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INTRODUZIONE
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NOTA METODOLOGICA
La redazione del Bilancio Sociale fornisce una visione di sintesi dei valori adottati dalla Cooperativa CSSA e della loro applicazione nell’erogazione dei servizi offerti. 
Questo strumento consente di integrare le informazioni sui risultati economici con la rendicontazione del lavoro svolto nell’anno e individua la cornice nella quale 
proiettare gli obiettivi strategici per la crescita futura.
In questo documento si condividono la storia della Cooperativa e le attività rendendo note le modalità di gestione dei servizi, di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori 
e di tutti gli stakeholder.
Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale Servizi Associati ha come riferimento le richieste previste dalle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale, si ispira 
alle linee guida del GBS (Gruppo Bilancio Sociale) e alle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit dell’Agenzia per il terzo settore 
(2011). Inoltre, segue le richieste specifiche previste dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) e, nello specifico, dalle ‘Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti locali del Terzo Settore’. Esso è costituito dalle seguenti sezioni:
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La stesura di questo documento, che segue l’ultima pubblicata nel 2021, è avvenuta con l’apporto del Consiglio di Amministrazione, della Direzione, dei Responsabili 
di Servizio, nonché, indirettamente, di tutti i Soci e i lavoratori della Cooperativa.
Le informazioni inserite all’interno del Bilancio di Sostenibilità fanno riferimento al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in data 26/05/2022, ha preso visione del presente Bilancio di Sostenibilità e ne ha approvato i contenuti.
Il documento è stato analizzato anche dal Collegio Sindacale che ne ha dato conto nella Relazione, attestando la conformità alle Linee Guida sopra menzionate.
Infine, è stato approvato in sede di Assemblea Sociale, in data 01/07/2022. 

Il documento è stato divulgato attraverso la pubblicazione nel sito internet della Cooperativa ed è stato pubblicato nel portale dedicato a tutti i Soci e lavoratori di 
CSSA.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: info@cssa.it.
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1
IDENTITÀ E GOVERNANCE
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CHI SIAMO

CSSA – Cooperativa Sociale Servizi Associati – è una cooperativa sociale di tipo A (ai sensi della Legge 381/1991, questo tipo di cooperative si occupano della gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi), è composta da oltre seicento lavoratori e da 38 anni svolge attività nell’ambito dei servizi sociali, sanitari e assistenziali, 
affermandosi come una delle realtà regionali più consolidate in questi settori: CSSA opera in tutte le province del Veneto, in particolare nei territori di Venezia, Bel-
luno, Treviso, Padova e Vicenza.

In questi anni di esperienza il modello organizzativo e la proposta progettuale della Cooperativa sono evoluti nella direzione di una maggiore efficienza ed efficacia 
per giungere alla “gestione globale” dei servizi, secondo standard di qualità e una filosofia che da sempre pone al centro le persone.
La gamma di servizi, che nel tempo si è ampliata e sempre più diversificata, ha richiesto una crescita delle risorse strumentali, strutturali e soprattutto umane che 
costituiscono l’attuale patrimonio di CSSA. Oggi la Cooperativa si propone come partner nella progettazione e nella gestione di servizi complessi, in cui innovazione 
organizzativa e tecnologica, professionalità e specializzazione costituiscono il cuore dell’offerta.
CSSA ha la sua sede centrale a Spinea (VE) ed è iscritta all’Albo Regionale e Nazionale delle Cooperative Sociali.

LE PRINCIPALI TAPPE DELLA NOSTRA STORIA
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CSSA sposta la sua sede da Mi-
rano a Spinea, in via del Com-
mercio 4. La struttura ospita 
gli uffici di cui si compongo-
no le aree amministrative e 
produttive, un parcheggio in 
grado di accogliere il parco 
mezzi, un impianto lavaggio, 
un distributore di carburante 
e un’officina meccanica. Sono 
gli anni del consolidamento dei 
servizi esistenti, dello sviluppo 
dei servizi in accreditamento 
(in particolare nell’ambito del-
la salute mentale), del conso-
lidamento dell’organizzazione 
a partire dalla strutturazione 
delle diverse funzioni aziendali 
fino all’individuazione di una 
nuova classe dirigente che pos-
sa dare continuità e sviluppo al 
progetto iniziale.1984

1991

1996

1997 2002

2001

Nasce la Cooperativa con il 
nome di “Cooperativa Servizi 
del Miranese”, da un’iniziati-
va di una ventina di persone 
con il desiderio di diventare 
imprenditori di sé stessi, ope-
rando a servizio del territorio 
e perseguendo i valori della 
democrazia e della solida-
rietà. L’autoimprenditorialità 
e la mutualità caratterizzano 
da subito l’identità della Coo-
perativa. Le prime sfide sono 
quelle della sostenibilità eco-
nomica, della strutturazione 
e organizzazione della Coope-
rativa, dell’affermazione dei 
principi cooperativistici.

CSSA ottiene la certificazione 
del Sistema di Gestione per la 
Qualità secondo la Norma ISO 
9002 per l’attività di Trasporto 
Pubblico di Linea. Tale certifi-
cazione viene poi estesa e ade-
guata negli anni a tutte le altre 
attività svolte secondo le suc-
cessive versioni della Norma.

CSSA si iscrive all’Albo Regio-
nale Veneto delle Cooperative 
Sociali ed è riconosciuta come 
Onlus (Organizzazione Non Lu-
crativa di Utilità Sociale).

La Cooperativa diventa Coo-
perativa sociale di tipo A. Gli 
anni ‘90 sono gli anni in cui 
la Cooperativa cambia deno-
minazione (diventando CSSA 
– Cooperativa Sociale Servizi 
Associati) ed evolve la propria 
offerta dalla intermediazione 
di manodopera alla proget-
tazione ed erogazione dei 
servizi nell’ambito dei servizi 
sociali, sanitari e assistenziali. 
In questi anni, si afferma per 
la sua capacità di aggiudica-
zione delle gare d’appalto e si 
distingue dalle altre coopera-
tive per la capacità di espri-
mere una nuova forza im-
prenditoriale e di innovazione.

CSSA entra a far parte di 
“Intesa Trasporti Società Co-
operativa Sociale Consortile 
ONLUS”, poi rinominata “Con-
sorzio Vision”.

LE TAPPE DI UNA STORIA DEDICATA AL SERVIZIO
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2008

2016

2017

2019 2021

2020

CSSA compie la cessione di un ramo 
d’azienda che ha interessato le at-
tività di trasporto pubblico locale. 
Da tale operazione nasce Auriga So-
cietà Cooperativa. Negli “anni della 
crisi” CSSA reagisce positivamente 
grazie alle scelte di specializzazione 
e di differenziazione fatte negli anni 
precedenti, affermando la propria 
leadership in Veneto e fra le coo-
perative sociali nell’ambito dei tra-
sporti sociali e dei servizi sanitari.

CSSA ottiene le certificazioni dei 
Sistemi di Gestione ISO 45001 (Ge-
stione Sicurezza sul Lavoro), ISO 
39001 (Gestione Sicurezza Strada-
le), ISO 14001 (Gestione Ambien-
tale), che vanno ad aggiungersi al 
Sistema di Gestione per la Qualità 
(ISO 9001).

CSSA prende in gestione, per la pri-
ma volta, servizi destinati a Mino-
ri: Comunità Educative, Comunità 
Educativo- Riabilitative e Comunità 
Mamma Bambino.

CSSA affitta il ramo d’azienda dal-
la Cooperativa “La Rivincita”, fatto 
che contribuisce a introdurre nuove 
tipologie di servizi nel settore della 
disabilità.

CSSA adotta le linee guida del Si-
stema UNI INAIL, dopo avere im-
plementato nel tempo un Sistema 
per la Gestione della Sicurezza nei 
luoghi di lavoro che ha coinvolto 
l’intera compagine dei lavoratori 
in programmi di formazione e sor-
veglianza sanitaria (in ottempe-
ranza a quanto previsto dal D. Lgs. 
81/2008).

CSSA aderisce al C.S.U. (Consorzio 
Sociale Unitario) “G. Zorzetto”, con 
sede in via Asseggiano 41/N, Mestre, 
grande Consorzio che riunisce ben 19 
cooperative venete.

In ottemperanza al Decreto 112/2017 
“Revisione della disciplina in materia 
di impresa sociale”, CSSA acquisisce 
di diritto, in quanto cooperativa so-
ciale, la qualifica di Impresa Sociale. 
L’Impresa Sociale, per definizione, 
esercita in via principale attività di 
interesse generale per il persegui-
mento di finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale.

CSSA consta di oltre 600 lavoratori, 
tra soci, dipendenti e collaboratori 
che operano nelle aree produttive 
di Trasporti e Persona. I servizi sono 
pianificati, progettati e gestiti dal 
personale CSSA e sono rivolti alla 
mobilità, al sostegno, alla riabilita-
zione e all’assistenza di persone in 
situazioni di fragilità, disagio e non 
autosufficienza; ma anche all’educa-
zione, alla crescita e all’arricchimen-
to culturale di giovani e bambini.
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DI COSA CI OCCUPIAMO
CSSA gestisce ed eroga attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative, e in particolare si occupa:

di servizi domiciliari di tipo assistenziale, sociale, educativo, ria-
bilitativo e sanitario, rivolti a persone in situazione di marginali-
tà, disabili, psichiatrici, psichici, giovani, minori e nuclei familiari 
in situazioni di emarginazione e di disagio sociale;

della gestione di strutture socio-sanitarie residenziali e diurne 
(Centri Diurni, Comunità Alloggio, ecc.) rivolte a disabili, psichia-
trici e altre persone in situazione di disagio;

della gestione di strutture diurne che erogano servizi sanitari 
(come Servizi Ambulatoriali, Servizi di Pronto Soccorso, ecc.);

della gestione di servizi sociali residenziali e diurni (come Gruppi 
Appartamento) rivolti a disabili, minori, giovani, psichiatrici e al-
tre persone in situazione di disagio;

della gestione di strutture educative/riabilitative rivolte a mino-
ri, nonché di attività educative, ricreative e culturali per l’infan-
zia e l’adolescenza;

di servizi di trasporto e accompagnamento per minori, anziani e 
soggetti portatori di handicap deambulanti e non deambulanti;

di servizi di trasporto e soccorso per malati e infermi con auto-
ambulanza e mezzi speciali di pronto soccorso;

di servizi di trasporto persone con auto e autobus rivolti a soddisfa-
re il bisogno di mobilità e di integrazione sociale di qualsiasi fascia 
di popolazione, nonché a favore di Istituzioni, Enti, Scuole, ecc.;

di attività complementari al trasporto persone, come attività di 
officina, di riparazione e di manutenzione veicoli.
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MISSIONE, VISIONE E VALORI

CSSA si prefigge di perseguire l’interesse generale della comunità territoriale di appartenenza, di favorire la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini 
tramite la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari e di trasporto persone.
Inoltre, CSSA si prefigge di garantire la continuità di occupazione per i soci e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali 
tramite l’esercizio in forma privata dell’impresa.

LA MISSIONE DI CSSA: PROMOZIONE UMANA, INTEGRAZIONE SOCIALE, LAVORO

CSSA, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera – fisica, psicologica, sociale e culturale – immagina e lavora per un mondo in cui ogni persona possa autore-
alizzarsi attraverso la piena espressione dei propri potenziali.

LA VISIONE DI CSSA: SVILUPPO E AUTOREALIZZAZIONE

I valori espressi nel Codice Etico:

• Persona al centro del nostro agire
• Responsabilità
• Trasparenza
• Collaborazione
• Sostegno al territorio
• Democraticità

I VALORI E I PRINCIPI DI CSSA

• COMPLESSITÀ organizzativa: CSSA eroga servizi complessi, attraverso sistemi di gestione globali e integrati con l’organizzazione del committente, orientati all’ef-
ficientamento dei processi, alla razionalizzazione delle risorse e all’ottimizzazione delle performance.

• INNOVAZIONE tecnica e tecnologica: CSSA impiega strumentazioni d’eccellenza e soluzioni informatiche innovative per coordinamento, programmazione, rendicon-
tazione e monitoraggio dei servizi erogati, a garanzia di sicurezza, ottimizzazione e tracciabilità.

• SPECIALIZZAZIONE e professionalizzazione: CSSA punta a una specializzazione dei servizi in cui il livello professionale espresso rappresenti un elemento di garanzia 
e competitività.

• TERRITORIALITÀ e costruzioni di reti di reciproco vantaggio: CSSA mira all’attivazione di processi partecipativi, allo sviluppo di relazioni positive e di reciproco van-
taggio con i committenti e con i territori serviti.

I PRINCIPI QUALITATIVI DELL’OFFERTA
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ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA GESTIONE 
Dal 2001 CSSA è certificata per il Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, adeguando il sistema nel corso degli anni alle nuove edizioni della 
norma.
Nel luglio 2020 la Cooperativa ha acquisito le certificazioni UNI EN ISO 39001-14001-45001 costituendo così un sistema di gestione integrato: formato da procedure 
e istruzioni operative comprensive di tutti gli aspetti relativi al campo di applicazione delle diverse norme.
Si rimanda al sito www.cssa.it per la consultazione della “Politica del Sistema di Gestione Integrato”, documento fondamentale per esprimere i valori e gli obiettivi 
di CSSA. Di seguito una sintesi degli ambiti relativi alle singole certificazioni.  

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un’organizzazione:

a) ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti o servizi che soddisfino i requisiti del cliente ed i requisiti 
cogenti applicabili; 
b) mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del sistema, compresi i processi per il miglioramento del 
sistema stesso ed assicurare la conformità ai requisiti del cliente ed ai requisiti cogenti applicabili.

UNI EN ISO 9001:2015 

UNI ISO 39001:2016

UNI EN ISO 14001:2015 

UNI ISO 45001:2018

La norma specifica i requisiti per il sistema di gestione in sicurezza del traffico stradale (RTS – Road traffic safety) per consentire ad un’or-
ganizzazione che interagisce con il sistema del traffico stradale di ridurre le morti e le lesioni gravi dovute agli incidenti stradali sui quali può 
intervenire. I requisiti della ISO 39001 includono lo sviluppo e l’applicazione di una politica RTS adeguata, lo sviluppo di obiettivi e piani d’azione 
correlati ad essa, che considerino requisiti legali e altri sottoscritti dall’organizzazione, nonché le informazioni sugli elementi e i criteri correlati 
al sistema RTS che l’organizzazione identifica come quelli che ha la possibilità di controllare e sui quali può intervenire.

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni 
ambientali. La norma è destinata ad un’organizzazione che desidera gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico: aiuta 
a raggiungere gli esiti attesi e si applica agli aspetti ambientali delle attività che l’organizzazione determina di poter controllare o influenzare, 
considerando una prospettiva del ciclo di vita.

La norma specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al 
fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché 
migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.
La norma facilita l’organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL; ovvero:

a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL;
b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti;
c) raggiungimento degli obiettivi per la SSL.
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Le Strutture attinenti ai servizi Salute Mentale, Disabilità, Minori e Servizi all’Infanzia sono autorizzate e accreditate ai sensi della L.R. Veneto 22/2002; sono auto-
rizzate e accreditate anche le attività di Trasporto Sanitario.
Tale normativa prevede che tutte le attività sanitarie, socio – sanitarie e sociali possiedano un’autorizzazione all’esercizio a garanzia dell’alto livello tecnico profes-
sionale e scientifico assicurato nell’erogazione del servizio, dell’efficienza e dell’efficacia nello svolgimento dello stesso e dell’appropriatezza rispetto ai reali bisogni 
dell’utenza a cui esso è rivolto.
L’accreditamento istituzionale, invece, si basa sulla logica del “miglioramento continuo” e richiede quindi un impegno all’innalzamento della qualità delle prestazioni. 
La stessa Regione Veneto, per tramite delle Aziende Sanitarie e di Azienda Zero, si occupa di svolgere le relative verifiche periodiche per il mantenimento degli stan-
dard qualitativi e per il rinnovo dei provvedimenti.  
Nel 2021 si sono sostenute verifiche per il rinnovo di autorizzazione all’esercizio per la Comunità Alloggio di Base di Correzzola e per la Comunità Alloggio Estensiva 
di Salzano (settore Salute Mentale); si sono inoltre sostenute le verifiche per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per il Centro Diurno “La Rivincita”. 

Per garantire la massima tutela nell’ambito di gestione delle Strutture semiresidenziali e residenziali e ove previsto dalla normativa di riferimento, si articola la 
somministrazione dei pasti con il massimo rispetto delle norme in ambito igienico-sanitario mediante attività di autocontrollo (HACCP), basata sulla metodologia di 
analisi del rischio e controllo dei punti critici.

Nel rispetto della normativa vigente la Cooperativa persegue l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia e al miglioramento dei diritti degli interessati al trattamento 
dei dati personali anche attraverso una crescita culturale, a tutti i livelli dell’Organizzazione, tramite erogazione di specifici percorsi formativi. 
Viene attuato un sistema di analisi e valutazione delle minacce che possano recare danno agli interessati e alla Cooperativa, in base all’evoluzione che correla gli 
aspetti organizzativi, procedurali, tecnici, informatici e logistici. 
Da un punto di vista informatico sono state attuate misure di prevenzione e di controllo quali: l’inventario hardware e software della Cooperativa, il Regolamento 
Interno per l’Utilizzo delle Strumentazioni Informatiche. Per quanto concerne la documentazione cartacea, sono stati disposti spazi di archiviazione opportunamen-
te controllati.
Considerate le caratteristiche della Cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, è presente la figura di Data Protection Officer che, tra le diverse attività, si 
occupa anche di svolgere audit di verifica per il rispetto delle procedure aziendali. 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

HACCP

PRIVACY
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Il C.d.A. della Cooperativa, nel mese di novembre 2020, ha dato mandato ad una parte dei Consiglieri di lavorare alla stesura del Codice etico di CSSA. Il Codice Etico, 
che molte cooperative e aziende hanno già adottato da tempo, racchiude ed esplicita i principi, i valori, gli impegni e le responsabilità etiche che gli amministratori, 
i soci e i lavoratori intendono porsi nella conduzione e nella gestione dei propri servizi e attività, fungendo da linea-guida per la condotta e l’operato.
Il gruppo dei Consiglieri incaricati ha elaborato una prima bozza di testo che poi è stato messo in visione e in valutazione all’intera compagine dei soci. Affinché il 
Codice Etico sia realmente rappresentativo di CSSA, infatti, sono stati coinvolti (attraverso strumenti digitali ad hoc) tutte le socie e tutti i soci della Cooperativa 
per ampliarlo e migliorarlo in ogni suo contenuto.
Il percorso di coinvolgimento dei soci, e la conseguente redazione definitiva del testo, si sono chiusi a gennaio 2021. Il Codice Etico è quindi stato approvato dal C.d.A. 
a maggio 2021 e dall’Assemblea dei Soci a luglio 2021.

IL PERCORSO DI REDAZIONE

CODICE ETICO

Il Codice Etico CSSA è composto da diverse sezioni.
Dopo una “Premessa” che introduce il documento ed esplica le motivazioni della sua elaborazione, dopo l’enucleazione di “Mission” e “Vision”, vengono presentati i 
dieci “Principi di riferimento”, derivati dalla Dichiarazione di identità cooperativa e dalla Costituzione italiana, a cui la Cooperativa conforma lo svolgimento della 
propria azione sociale e imprenditoriale:

1° Principio: Adesione Libera e Volontaria
2° Principio: Controllo Democratico da parte dei Soci
3° Principio: Partecipazione economica dei Soci
4° Principio: Autonomia ed Indipendenza
5° Principio: Educazione, Formazione ed Informazione
6° Principio: Salute dei lavoratori e Sicurezza sul Lavoro
7° Principio: Cooperazione tra cooperative
8° Principio: Interesse verso la comunità
9° Principio: Tutela dell’ambiente

LA SINTESI DEI CONTENUTI
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Questa sezione descrive i valori su cui la Cooperativa fonda la propria identità e il proprio operare:

Persona al centro del nostro agire
Responsabilità
Trasparenza
Collaborazione 
Sostegno al territorio 
Democraticità 

SEZIONE “DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE”

Questa sezione tratta i destinatari e gli ambiti di applicazione del Codice Etico, precisando che sono tenuti ad applicarlo i lavoratori soci e dipendenti, gli ammini-
stratori, i collaboratori, tutti coloro che instaurano rapporti o relazioni (anche indiretti o temporanei) con la Cooperativa ed operano per il conseguimento dei suoi 
obiettivi. In riferimento a questo quadro vengono approfonditi specifici ambiti di “rapporti”:

I rapporti tra soci e lavoratori
I rapporti con i clienti\utenti
I rapporti con i fornitori
I rapporti con la Pubblica Amministrazione

SEZIONE “NORME DI COMPORTAMENTO”

Questa sezione definisce dapprima in che modo la Cooperativa si è dotata di un “Sistema di controllo interno”, volto a dare attuazione al Codice Etico, diffondendo 
a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza di controlli e dall’assunzione di responsabilità, in un’ottica di miglioramento continuo.
Quindi, a chiudere l’intero documento, la sezione presenta i tre macro “Criteri di condotta amministrativa”, necessari a garantire trasparenza ed efficacia gestionale:

Tracciabilità delle operazioni
Trasparenza contabile e finanziarie
Diritto di accesso

SEZIONE “VALORI”
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Il Codice Etico di CSSA, come illustrato, è frutto di un completo processo di coinvolgimento della compagine dei soci della Cooperativa, visti tanto come destinatari 
del documento, quanto come i suoi primi autori.

I contenuti del Codice Etico sono fondamentali per la vita della Cooperativa e vengono divulgati e diffusi adeguatamente attraverso diversi canali:

Il canale di comunicazione interno della Cooperativa, HRportal, che raggiunge individualmente tutti i lavoratori soci e dipendenti (strumento adoperato anche in 
fase di coinvolgimento ed elaborazione).
I Social Network della Cooperativa (Facebook e LinkedIn), per una divulgazione alla comunità e al territorio in cui CSSA svolge la propria opera ed eroga i propri servizi.
Il sito internet www.cssa.it, vetrina Web della Cooperativa.

L’ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE
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DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER E ANALISI DI MATERIALITÀ
Il coinvolgimento degli stakeholder riveste un ruolo strategico per l’operato della Cooperativa, la quale investe nell’informare le persone e nel promuovere una cultura 
partecipativa e inclusiva. Nella tabella di seguito riportata, vengono descritti i principali Portatori di Interesse di CSSA, con le relative esigenze e aspettative e le stra-
tegie sviluppate per soddisfarle.

CDA

DIPENDENTI

SOCI

VOLONTARI

ASSOCIAZIONI DI
APPARTENENZA

Equilibrio economico, durata nel tempo della 
cooperativa, reputazione, partecipazione dei 
soci e condivisione degli obiettivi, informazione 
dell’operato della Direzione

Stabilizzazione e crescita professionale, realiz-
zazione delle aspirazioni professionali, benefit, 
rispetto del contratto nazionale, stabilità e rego-
larità della retribuzione, conciliazione vita/lavoro

Coinvolgimento e condivisione delle politiche, 
sostenibilità economica ed etica, crescita pro-
fessionale, realizzazione delle aspirazioni pro-
fessionali, benefit, rispetto del contratto na-
zionale, stabilità e regolarità della retribuzione, 
conciliazione vita/lavoro

Coinvolgimento alla vita della Cooperativa, af-
fiancamento e formazione professionale, valo-
rizzazione del ruolo

Mantenimento della reputazione, condivisione 
dei valori cooperativi, comportamento etico de-
gli associati, partecipazione, creazione di policy 
condivise a favore della cooperazione

• Pianificazione strategica da parte della Direzione
• Informativa periodica da parte della Direzione circa le evoluzioni che riguardano le aree produttive 
e amministrative
• Assemblee dei soci

• Organizzazione e promozione di incontri territoriali e di servizio, oltre alle assemblee dei soci
• Disponibilità della Direzione ad incontrare i soci per esigenze di varia natura
• Piano formativo con proposte di percorsi professionalizzanti
• Fondo di assistenza sanitaria integrativa
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(adesione linee guida ISI INAIL, implementazione sistema 45001)
• Comunicazione mirate e progetti per la valorizzazione del rapporto associativo
• Aggiornamento del Regolamento Soci
• Stabilizzazione dei servizi e quindi del personale in forza a tempo determinato
• Piano formativo con proposte di percorsi professionalizzanti
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(adesione linee guida ISI INAIL, implementazione sistema 45001)
• Comunicazioni aggiornate sulla vita della Cooperativa

• Assemblee dei soci
• Formazione sul servizio attraverso affiancamento a personale qualificato 

• Partecipazione attiva alla vita associativa: partecipazione ad incontri e proposte di idee di sviluppo
• Promozione di figure della Cooperativa nella dirigenza delle Associazioni    
• Condivisione materiale divulgativo
• Adesione a proposte formative e progettuali

PORTATORI DI
INTERESSI

ESIGENZE E
ASPETTATIVE

STRATEGIE



• Flessibilità del servizio
• Reperibilità dei Responsabili di Servizio 
• Disponibilità ad incontri con Committenti
• Soluzioni per ottenere una maggiore ottimizzazione delle risorse anche attraverso l’interazione tra 
aree e servizi
• Implementazione del Sistema Qualità (norma ISO 9001) con periodiche verifiche ispettive sui servizi  
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (45001), 
la sicurezza stradale (39001), la tutela ambientale (14001)
• Progettazione innovativa 
• Comunicazione efficiente
• Sistema di rilevazione della soddisfazione

• Sistema di rilevazione della soddisfazione
• Reperibilità dei Responsabili di Servizio
• Risorse aggiuntive per garantire la flessibilità del servizio
• Progettazione innovativa
• Progettazione personalizzata per gli utenti
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (45001), 
la sicurezza stradale (39001), la tutela ambientale (14001)

UTENTE

TERRITORIO
(COMUNI, ASSOCIAZIONI,
SCUOLE, CITTADINANZA)

FAMIGLIE

STATO AUTORITÀ
DI CONTROLLO

SINDACATI

BANCHE

FORNITORI

Servizi di qualità, flessibilità, continuità del ser-
vizio, proposte innovative, capacità di risposta 
ai bisogni

Trasparenza, collaborazione, opportunità lavora-
tive/formative

Informazione e comunicazione adeguata, ca-
pacità di risposta ai bisogni, affidabilità del 
servizio

Trasparenza, collaborazione, conformità
legislativa

Rispetto del contratto e delle norme del diritto 
del lavoro e della qualità della vita lavorativa

Rispetto tempi di pagamento, stato patrimo-
niale, solvibilità

Definizione chiara e puntuale degli ordini, pun-
tualità pagamenti, fidelizzazione

• Sistema di rilevazione della soddisfazione
• Sistema di informazione relativo al funzionamento del servizio
• Reperibilità dei Responsabili di Servizio
• Disponibilità ad incontri con Responsabili di Servizi e operatori
• Personale che svolge i servizi competente ed in grado di comprendere i bisogni degli utenti

• Partecipazione a piani di zona
• Pubblicazione materiale divulgativo relativo ai servizi
• Sistema di comunicazione che, attraverso sito internet e social, divulga informative e news relative 
ai servizi e alla vita della Cooperativa
• Proposte formative aperte al territorio

• Consulenze mirate a supporto della gestione
• Istituzione di funzioni dedicate, istituzione di sistemi/meccanismi di controllo (es. Collegio Sindacale)
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (45001),
   la sicurezza stradale (39001), la tutela ambientale (14001)

• Consulenze mirate a supporto della gestione
• Istituzione di una figura interna dedicata ai rapporti sindacali
• Aggiornamento politiche gestione del Personale 
• Rispetto delle norme sulla sicurezza
• Coinvolgimento sui temi aziendali in particolare di salute e sicurezza
• Opportunità formative per l’acquisizione e il mantenimento di requisiti professionali

• Pianificazione patrimoniale e finanziaria
• Monitoraggio della gestione economico - finanziaria

• Istituzione di una funzione interna dedicata agli acquisiti e al rapporto con i fornitori
• Pianificazione finanziaria

COMMITTENTE
(ULSS E COMUNI)

Rispetto dei contratti e degli standard defini-
ti, disponibilità, flessibilità, personalizzazione, 
convenienza, qualità, proposte innovative
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Al fine di individuare le tematiche più significative per la Cooperativa e per i suoi Stakeholder, CSSA ha sviluppato l’analisi di materialità come nelle due edizioni 
precedenti del Bilancio Sociale. Con il termine “materiale” ci si riferisce ad aspetti che riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali significativi per l’Organiz-
zazione e che influenzano in modo sostanziale le valutazioni degli Stakeholder su di essa.
   
L’analisi sul 2021 è stata condotta coinvolgendo un gruppo di 12 persone, rappresentanti delle diverse attività della Cooperativa: sono stati interpellati Dirigenti, 
Responsabili dei Servizi e Responsabili di altre funzioni aziendali: Sistemi di Gestione ed Amministrazione.
Come per l’anno 2020, sono state individuate 6 macro aree di interesse e le specifiche tematiche inerenti; a ciascuno degli intervistati è stato richiesto di quantifi-
care (con una valutazione da 1 a 4) l’impatto per CSSA in termini economici - sociali - ambientali dello specifico tema e la rilevanza per gli Stakeholder.

Il grafico riportato di seguito mostra la rilevanza delle tematiche dal punto di vista degli Stakeholder, sull’asse verticale, e dal punto di vista della creazione del valore 
per CSSA, sull’asse orizzontale.

Secondo il campione intervistato, la maggioranza dei temi proposti ha una elevata rilevanza per CSSA: tra 3 e 4. Rispetto alla rilevazione 2020, un maggior numero 
di item è stato però valutato tra il 2 e il 3, buona parte di questi è riconducibile alla macro area della Responsabilità Ambientale; questa macro area è stata consi-
derata di più scarsa rilevanza anche per gli Stakeholder.  
Il dato induce ad importanti riflessioni e richiama all’attenzione la Cooperativa che sul tema, negli ultimi anni, ha fatto importanti investimenti che l’hanno portata 
alla Certificazione ISO 14001. CSSA sembra essere ora chiamata ad una nuova sfida: creare una cultura diversa e più attenta a questi temi. 

L’ANALISI DI MATERIALITÀ

RILEVANZA STAKEHOLDERS 2021

Governance e Tutela patrimonio
intergenerazionale
Responsabilità verso le Risorse
umane

Responsabilità economica e
fornitori

Qualità dell’offerta dei servizi

Responsabilità verso la collettività

Responsabilità ambientale
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Il grafico, invece, che segue si focalizza sugli item che hanno superato la cosiddetta soglia di materialità, ovvero che abbiano ottenuto, su entrambi gli assi, una 
valutazione media superiore a 2,8. 
Gli item a cui è stato attribuito, per CSSA e per gli Stakeholder, un valore al di sopra del 3,6 sono di seguito descritti.

Da questa analisi emerge che i temi di maggiore rilevanza sono riconducibili alla Qualità dei Servizi, alla Governance e alla Tutela del Patrimonio Intergenerazionale 
ma soprattutto alla Responsabilità verso le Risorse Umane, area ritenuta di particolare importanza anche nell’indagine dello scorso anno.
Stupisce la scarsità di temi presenti in questo grafico afferenti alla Responsabilità Economica e la completa assenza dei temi relativi alla Responsabilità verso la 
Collettività; anche in questo caso l’indagine offre a CSSA un importante spunto di riflessione in particolare sul suo essere Cooperativa e sul suo stare nel territorio 
ed interagire con esso.

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8
2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

Etica ed integrità
nel business

Soddisfazione dei
clienti e degli utenti

Reputazione e immagine 
della cooperativa

Rispetto dei diritti e umani 
e dei lavoratori

Tutela e stabilità
dell’occupazione

Formazione del personale

Performance economica e
patrimoniale della cooperativa

Salute e sicurezza
dei lavoratori

Sicurezza dei servizi
e degli utenti

Governance e Tutela patrimonio
intergenerazionale
Responsabilità verso le Risorse
umane

Responsabilità economica e
fornitori

Qualità dell’offerta dei servizi

Responsabilità verso la collettività

Responsabilità Ambientale
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SOCI COOPERATORI E ASSETTO SOCIETARIO
ORGANIGRAMMA DELLA GOVERNANCE

ASSEMBLEA DEI SOCI
La compagine sociale costituisce l’Assemblea dei Soci, tutti gli iscritti al Libro dei Soci da almeno 90 giorni possono partecipare alle assemblee dei soci con il diritto 
di voto (secondo il principio democratico “una testa, un voto”); per coloro che non possono intervenire personalmente agli incontri dell’Assemblea, è prevista la 
facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto (c.d. diritto di delega).
Diritto dei Soci è anche esaminare il Libro dei Soci, il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nel rispetto della specifica procedura.
I Soci inoltre, in forma libera e su base volontaria, possono conferire denaro a titolo di prestito da impiegare per il conseguimento dell’oggetto sociale della Coope-
rativa; il vantaggio per loro risiede nella possibilità di fare un investimento a rendimento agevolato ed esente da spese di gestione. Tale attività è disciplinata dalla 
legge e da un Regolamento specifico deliberato dall’Assemblea dei Soci. La legge definisce l’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun 
socio / persona fisica e il tasso di remunerazione corrisposto. 
La compagine sociale di CSSA alla data del 31/12/2021 era costituita da 369 Soci lavoratori e 6 Soci volontari.

Responsabili di Area ff. Direzione 
Generale

Assemblea dei Soci

Collegio Sindacale
Società di Revisione

Consiglio di Amministrazione
e Presidente 

Organo statutario, delibera su attività della Coo-
perativa quali: approvazione del Bilancio annuale, 

nomina del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale.

Vigila sull’attività degli amministratori e control-
la che siano rispettate le norme di legge e l’atto 

costitutivo.
Verifica i conti e il Bilancio.

Delibera in merito all’ammissione e recesso dei 
soci, a finanziamenti e approvazioni di investi-
menti, sovrintende l’operato della Direzione, 

fornisce le linee di indirizzo strategico.
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L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno: per l’approvazione del Bilancio di Esercizio dell’anno precedente e solitamente nel mese di dicembre per 
fare una prima sintesi dell’andamento delle attività annuali.    
Nell’anno 2021 si sono svolte due Assemblee dei Soci. La prima nel mese di luglio nella quale si è svolta la votazione per il rinnovo delle cariche amministrative, a 
seguito della votazione sono stati riconfermati alcuni consiglieri in carica ed è stato integrato il Consiglio con quattro nuovi membri ristabilendo il numero di nove 
consiglieri deliberato dall’Assemblea nel 2020. Tre dei quattro nuovi componenti sono i Responsabili di Area che costituiscono anche la Direzione della Cooperativa.
In occasione dell’Assemblea di luglio sono stati riconfermati anche i membri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
I Soci, nella medesima occasione, hanno approvato il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale dell’anno 2020, quest’ultimo per la prima volta sottoposto all’appro-
vazione dell’Assemblea.   
Infine la Compagine Sociale ha deliberato anche a favore del Codice Etico approvato dal C.d.A. nel mese di maggio.  
Qualora le risultanze del Bilancio di Esercizio lo consentano, l’Organo amministrativo può proporre all’Assemblea la possibilità di destinare ai Soci parte degli utili di 
esercizio a titolo di ristorno. Nel 2021 questo non si è verificato.
Nel mese di dicembre è stata organizzata la seconda Assemblea annuale, l’incontro di chiusura d’anno che, nonostante il perdurare della situazione pandemica, si 
è potuto svolgere in presenza e concludere con un momento di convivialità nel rispetto delle norme di sicurezza.

Durante l’incontro l’Assemblea ha varato la revisione del Regolamento dei Soci proposto dalla Direzione, il documento è stato interamente aggiornato diversificando 
il rapporto di lavoro da quello societario ed introducendo il tema del welfare.   
L’Assemblea è stata infine anche l’occasione per condividere gli esiti di un importante ed innovativo progetto di coinvolgimento di Soci ed Utenti promosso nel 2021: 
il Progetto #Esprimiti.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
La Cooperativa è oggi amministrata da un Consiglio composto da 9 Consiglieri di cui 8 membri interni e 1 esterno (non socio). 
Al termine del precedente mandato le consigliere Conti Alessandra, Favero Monica e Vettori Annamaria non hanno ripresentato la loro candidatura; alle elezioni di 
luglio 2021 gli altri membri del precedente C.d.A. sono stati rieletti ed il Consiglio è stato integrato con quattro persone per raggiungere il numero di 9 consiglieri, 
come stabilito dall’Assemblea nel febbraio 2020. Lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri.
Nell’anno 2021 il C.d.A. si è radunato in 11 incontri con una percentuale media di presenza dei Consiglieri pari al 91 %, precedentemente al rinnovo cariche, e al 100% 
dopo il rinnovo. 
Il compenso previsto per ciascun Consigliere è pari a €3.000 lordi annui, per coloro che hanno assunto il ruolo in corso d’anno il compenso è stato riproporzionato. 
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

NOME E
COGNOME

Giovanni Claudio Schiavon 18/09/1952 Luglio 2021

29/01/1976 Luglio 2021

26/05/1976 Luglio 2021

25/01/1981 Luglio 2021

11/02/1968 Luglio 2021

19/03/1972

26/06/1981

12/02/1975

Luglio 2021

Luglio 2021

Luglio 2021

Formatore fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

Responsabile Servizi
Territoriali Sanitari

Coordinatrice Ufficio
Risorse Umane

Responsabile Servizi
Salute Mentale

Responsabile
Area Trasporti

Responsabile Area
Comunicazione e Marketing

Responsabile Servizi
Minori ed Infanzia

Responsabile
Area Persona

NASCITA PROFESSIONE NOMINA PERIODO CARICA

Presidente e Legale Rappresentante

Gianna Casagrande
Consigliere

Stefano Pattaro
Consigliere

Simona Lopez
Consigliere

Marica Rodi
Consigliere

Andrea Pivetta
Consigliere

Andrea Strano
Consigliere

Matteo Vercesi
Consigliere
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COLLEGIO SINDACALE
L’attività di vigilanza di CSSA ai sensi dell’art. 2403 del c.c. è affidata al Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei Soci e composto da 3 membri effettivi e 2 
supplenti, tutti Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. Il mandato del Collegio Sindacale ha la stessa durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. 
Tale organo si riunisce regolarmente con cadenza trimestrale e partecipa regolarmente ai Consigli di Amministrazione e alle Assemblee dei Soci della Cooperativa. 
Il compenso annuale complessivo ammonta a € 17.500.

NOME E
COGNOME

Valentini Alessandro 12/02/1954 Luglio 2021

17/09/1973 Luglio 2021

14/05/1974 Luglio 2021

08/05/1962 Luglio 2021

23/06/1969 Luglio 2021

Dottore Commercialista
e Revisore Contabile

Dottore Commercialista
e Revisore Contabile

Dottore Commercialista
e Revisore Contabile

Dottore Commercialista
e Revisore Contabile

Dottore Commercialista
e Revisore Contabile

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2023

NASCITA PROFESSIONE NOMINA PERIODO CARICA

Potenza Sebastiano
Sindaco

Presidente del Collegio

Spagnuolo Iolanda
Sindaco

Emiliani Battistel Stefano
Sindaco supplente

Scalise Federica
Sindaco supplente
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SOCIETÀ DI REVISIONE
L’attività di revisione del Bilancio dall’anno 2018 è affidata ad una Società di Revisione: RIA GRANT THORNTON S.p.A., avente sede legale in Corso Vercelli, 40 – Milano. 
Il compenso annuo dovuto per tale attività ammonta ad € 13.000.
Il dott. Marco Bassi è il Responsabile della Revisione per la Cooperativa.
Anche l’incarico della Società di Revisione è stato rinnovato dall’Assemblea dei Soci di luglio 2021. 
In aggiunta a questi controlli CSSA è sottoposta annualmente a revisione ministeriale delle cooperative dalle Associazioni Legacoop Veneto e Confcooperative 
Venezia, che si alternano. Tali verifiche vertono su temi quali: natura mutualistica e attività svolta, base sociale, bilancio, sistema di amministrazione e controllo, 
raggiungimento dello scopo sociale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ASSEMBLEA
DEI SOCI

OFFICINA
Leonardo SerpeSISTEMI DI GESTIONE

Monica Favero 
Giovanna Favaron

AMMINISTRAZIONE
GARE

Monica FaveroRISORSE UMANE
Simona Lopez

SICUREZZA SUL LAVORO
Giovanna Favaron

AMMINISTRAZIONE
ACQUISTI - PATRIMONIO

Annalisa Malvestio
SISTEMI INFORMATICI 

Daniele Masenadore

C.D.A.
PRESIDENTE

Giovanni Claudio Schiavon

Facente funzione Direttore Generale
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DI 

SVILUPPO
Andrea Strano

Facente funzione Direttore Generale
Responsabile Area TRASPORTI

Andrea Pivetta

Facente funzione Direttore Generale
Responsabile Area PERSONA

Stefano Pattaro

GARE PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Stefano Pattaro
Andrea Pivetta
Andrea Strano

SEGRETERIA
C.D.A.

Luisa Formenti
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Nel corso dell’anno 2020 le funzioni del Direttore Generale sono state acquisite dai Responsabili delle Aree Trasporti, Persona e dal Responsabile Comunicazione e Forma-
zione di Sviluppo, svolgendo la funzione di supervisori degli Uffici amministrativi (Sistemi di Gestione, Risorse Umane, Amministrazione, Sistemi Informatici, Sicurezza e 
Gare); per ciascun Ufficio sono state individuate funzioni con ruoli di referenti o responsabili.

La struttura organizzativa dei servizi, invece, prevede la nomina di alcune funzioni di responsabilità (Responsabile di Area, Responsabile Servizi, Coordinatore di Struttura / 
Referente territoriale) che garantisce ad ogni operatore un riferimento, secondo una logica gerarchica. Il Responsabile di Area rappresenta la figura dirigenziale a cui fanno 
capo le responsabilità commerciali e gestionali di tutti i settori afferenti l’Area (ivi compresa la gestione di Gare e Progettazione e Sviluppo). Il Responsabile dei Servizi 
costituisce il riferimento primo di ogni appalto a lui affidato, sia nel rapporto con l’organizzazione interna che con il cliente committente. Il Coordinatore di Struttura o 
il Referente territoriale, è invece l’operatore presente nel servizio che attua le disposizioni derivanti dalle varie funzioni responsabili e rimane il riferimento per ogni altro 
lavoratore del servizio.
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LE NOSTRE PERSONE
2
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LA POLITICA DEL PERSONALE

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

CSSA considera i propri lavoratori una risorsa strategica e per questo l’obiettivo primario della sua mission è la garanzia della continuità occupazionale, anche at-
traverso soluzioni di ricollocamento. 

Con l’intento di incontrare le esigenze personali e famigliari dei propri lavoratori, la Cooperativa basa la propria politica di gestione del personale anche su un prin-
cipio di flessibilità relativo alla turnistica o all’orario di lavoro.
L’Organizzazione, per una efficace gestione delle risorse umane, si spende per la valorizzazione delle competenze e delle esperienze pregresse dei propri collabora-
tori ma avvia anche attività formative atte ad accrescere tali competenze (talvolta la formazione finanziata dalla Cooperativa ha permesso ad alcuni lavoratori di 
ottenere requisiti che gli hanno consentito un cambio di mansione).

Infine, la Cooperativa crede nel senso di appartenenza e di collaborazione, crea quindi occasioni di incontro e confronto sul senso dell’essere soci di una realtà come 
CSSA e sullo sviluppo organizzativo della stessa.  

La compagine dei lavoratori CSSA al 31/12/2021 risulta costituita da 369 soci lavoratori: personale assunto a tempo indeterminato che ha richiesto, e ottenuto, l’am-
missione a socio della Cooperativa.
Rispetto all’anno 2020 è diminuito il numero di Soci lavoratori mentre è aumentato di poche unità quello dei lavoratori dipendenti. 
I Soci rappresentano il vero fondamento della Cooperativa che in CSSA è costituito da una percentuale maggiore di presenza femminile. La Cooperativa si avvale anche 
dell’importante collaborazione di lavoratori dipendenti e, in parte più ridotta, di lavoratori autonomi, volontari, collaboratori e stagisti. Anche in queste categorie la 
presenza femminile prevale su quella maschile. 
La rilevante presenza femminile è dovuta in buona parte ai servizi assistenziali (assistenza domiciliare, salute mentale, territoriali sanitari). Nei servizi di trasporto è 
importante il numero delle presenze maschili, dovuto alle figure di autista, ma risulta comunque equilibrato con la presenza femminile che, anche in questo ambito, 
ricopre mansioni di assistenza.
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COMPOSIZIONE DEL PESONALE 
PER GENERE AL 31.12.2021

Soci lavoratori 139 230 369

Lavoratori Autonomi 16 31 47
Dipendenti 96 125 221

Volontari 4 2 6

Collaboratori

Stagisti

Totale

1

1

257

1

1

390

2

2

647

UOMINI DONNE TOTALE

COMPOSIZIONE DEL PESONALE 
PER GENERE AL 31.12.2020

Soci lavoratori 155 238 393

Lavoratori Autonomi 12 30 42

Dipendenti 85 128 213

Volontari 8 8 16

Collaboratori

Stagisti
Totale

1

0
261

1

1
406

2

1
667

UOMINI DONNE TOTALE
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COMPOSIZIONE DEL PESONALE 
PER FASCE D’ETÀ AL 31.12.2021

Soci 25 64 76 152 52

Lavoratori Autonomi 5 7 14 14 7
Dipendenti 64 42 38 47 30

Volontari 0 0 0 7 4

Collaboratori

Stagisti

Totale

0

1

95

0

1

114

1 4 0

0

129

0

216

0

93

18-29 30-39 40-49 50-59 >60

Si conferma il trend relativo all’età anagrafica dei lavoratori: la maggior parte degli occupati, infatti, si attesta sulla fascia 50-59 anni e le due fasce di minimo (dai 18 ai 
29 anni) e di massimo (oltre i 60 anni) registrano circa la stessa quantità di persone; il quadro trova spiegazione, come negli anni precedenti, nei requisiti e nella propo-
sta contrattuale di alcuni servizi, in particolare Trasporti Sociali e Territoriali Sanitari. Nei primi è infatti richiesta una disponibilità oraria limitata ma suddivisa in tutto 
l’arco della giornata; proprio in questi servizi si riscontra, infatti, la presenza di Soci lavoratori che mantengono un rapporto di collaborazione con la Cooperativa anche 
oltre il termine della loro età lavorativa, impegnandosi a mantenere sempre i requisiti necessari allo svolgimento del proprio lavoro. I lavoratori più giovani invece trovano 
occupazione prevalentemente nei servizi Territoriali Sanitari, dove la mansione svolta richiede il titolo di laurea triennale ma non una particolare esperienza lavorativa.
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DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI PER GENERE NEI SETTORI
La Cooperativa conta molteplici tipologie di mansione che si differenziano non solo per i requisiti posseduti dal personale ma anche per la tipologia di servizio in cui 
esso opera. 
La tabella sopra riportata si limita ad individuare il numero di addetti per settore, si precisa che il personale volontario è presente per la maggior parte nei servizi di 
Trasporto Sociale e nei servizi residenziali dell’Area Persona mentre i lavoratori autonomi sono prevalentemente impiegati nei servizi a carattere sanitario. L’Area 
che occupa la maggioranza di lavoratori soci e dipendenti è l’Area Trasporti, costituita da un numero ampio di commesse e storicamente più sviluppata. 

OCCUPATI PER SETTORI 
AL 31/12/2021

Disabilità

Salute Mentale

23

107

Educazione ed Infanzia

Trasporti

10

79

29

Domiciliari Territoriali

Sanitari Emergenza

7

236

Officina
Minori

Aree Amministrative

6
Servizi Territoriali Sanitari 122

28

TOTALE



32CSSA Cooperativa Sociale Servizi Associati Indice Bilancio Sociale 2020

TIPOLOGIE DI CONTRATTI ADOTTATE
Il contratto collettivo nazione applicato è unico e corrisponde al CCNL delle Cooperative Sociali.
Il livello contrattuale minimo applicato da CSSA è A2 ed il massimo F2.
Le Retribuzioni Annue Lorde erogate sono riassumibili in tre livelli:

Retribuzione minima

Retribuzione intermedia

Retribuzione intermedia

Retribuzione massima

16.635,00

22.800,00

27.500,00

51.300,00

A2

C1

E1

F2

R.A.L.
LIVELLO

CONTRATTUALE
CORRISPONDENTE 

PERSONALE PER
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Soci

Dipendenti

Totale

0

108

108

373

109

482

TEMPO
DETERMINATO

TEMPO
INDETERMINATO
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La maggioranza dei contratti stipulati è prevalentemente a tempo indeterminato; la maggior parte dei lavoratori che sottoscrive questo tipo di accordo avanza an-
che la richiesta di ammissione a Socio della Cooperativa. Storicamente il rapporto associativo era di prassi legato ad un rapporto lavorativo a tempo indeterminato; 
dal 2020 invece la tendenza è cambiata e un numero crescente di lavoratori a tempo indeterminato ha scelto di non avanzare la richiesta ad ammissione a Socio.

Come per gli anni precedenti, la necessità di instaurare rapporti lavorativi a termine è legata, nella maggior parte dei casi, alle condizioni contrattuali dei servizi: 
le aggiudicazioni sono spesso limitate in termini temporali; spesso è data la possibilità di proroga che, come ovvio, non può però essere data per certa al momento 
dell’assunzione del personale.  La maggior parte dei tempi determinati è infatti legata alle Aree dei Servizi. 

L’andamento dei servizi determina anche le entrate e le uscite del personale, il tasso di turn over dell’anno 2021 è risultato però inferiore rispetto a quello del 2020, 
a fronte di 152 assunzioni ci sono state 42 dimissioni. 
Il numero dei contratti che prevedono il tempo parziale è superiore al numero dei contratti a tempo pieno: 358 i primi e 289 i secondi; anche in questo caso il dato 
è legato ai servizi: molti dei quali richiedono una presenza limitata o a turni. 
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FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO INTERNO
CSSA garantisce a tutti i lavoratori la formazione legislativa in materia di sicurezza sul lavoro e la formazione specifica legata alle mansioni. La diversità dei servizi 
gestiti da CSSA e le normative che li regolamentano impongono importanti investimenti economici e lavoro di pianificazione e programmazione finalizzato a garan-
tire a tutti i lavoratori il possesso dei requisiti.

Non solo, la formazione in senso più ampio riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo delle competenze dei professionisti e dei collaboratori della Cooperativa. 
La formazione per CSSA conduce a sviluppo, a sinergia organizzativa ed è la chiave per affrontare con successo il cambiamento che oggi rappresenta una delle cifre 
caratteristiche del tempo che stiamo vivendo: l’esperienza del COVID ha esasperato il rapporto con l’imprevisto e ciò ha ripercussioni inevitabili sulle persone, sulle 
organizzazioni e, più in generale, sulla società. 

CSSA si impegna ad erogare occasioni di “formazione di sviluppo”, che sono “Form-Azioni al Cambiamento”. Nel 2019 è stato avviato un programma di “Change ma-
nagement”, nel 2020 e nel 2021 questo programma ha trovato sviluppo e compimento. Queste azioni formative sono volte ad affrontare in modo diffuso e consape-
vole la gestione di quanto è inaspettato, a favorire la consapevolezza del valore delle persone, a mettere in relazione quanti operano in ambiti differenti, giungendo 
ad affermare il valore dell’identità e della cooperazione sociale, nonché ad accrescere competenze trasversali e specifiche.

Queste formazioni sono, per l’appunto, FORM-AZIONI, cioè non solo teoria, ma “apprendimento attivo”, spinta all’agire concreto, mettendo al centro la forza inno-
vativa delle persone, che è la chiave di un’organizzazione flessibile, capace di apprendere, di essere curiosa, di imparare dagli errori per migliorare.
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SETTORE

Incarichi da Decreto 81/08 12 124 110 889

Infanzia e Minori 7 74 53 521

Trasporti Sociali
e Trasporti Scolastici

5 58 36 355

Salute Mentale 1 4 12 48

Officina

Trasporti Sanitari
e Servizi Territoriali Sanitari  2 11 24 128

Direzione 1 2 16 32

1 6 8 48

N° ATTIVITÀ PARTECIPANTI
TOT ORE
CORSO

TOT ORE
FORMAZIONE

EROGATE

ALCUNI DATI: FORMAZIONE SICUREZZA

I dati riportati nella tabella relativa alla Sicurezza rendicontano le attività formative organizzate per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto 81/2008.
La sezione “Incarichi” specifica le attività formative finalizzate a nominare singoli lavoratori per l’assunzione di compiti quali: responsabile delle emergenze, vice 
responsabile, addetto all’emergenza incendio e addetto all’emergenza primo soccorso; nel 2021 sono inoltre stati formati i nuovi Rappresentanti Lavoratori per la 
Sicurezza, in seguito alle elezioni, ed è stata completata la formazione per i Dirigenti.
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SETTORE

Trasporti Sanitari 74

7

474

15

544

340

3824

688

N° ATTIVITÀ

N° ATTIVITÀ

PARTECIPANTI

PARTECIPANTI

ORE
CORSO

ORE
CORSO

TOT ORE
FORMAZIONE

EROGATE

TOT ORE
FORMAZIONE

EROGATE

ALCUNI DATI: FORMAZIONE L.R. 1515

ALCUNI DATI: FORMAZIONE SISTEMI INFORMATICI

La Legge Regionale 1515 norma l’accreditamento dei servizi di Trasporto Sanitario in Veneto. Per il personale la legge dispone un intenso programma di formazione 
che deve essere aggiornata periodicamente.
La formazione prevede percorsi diversi finalizzati ad autorizzare il personale ad operare come autista soccorritore, infermiere soccorritore, operatore socio sanitario, 
soccorritore.

Come descritto nel precedente Bilancio Sociale, CSSA ha intrapreso un percorso di cambiamento dei propri software gestionali. Il 2020 è stato l’anno di implemen-
tazione dei nuovi Sistemi mentre nel 2021 si sono avviate attività di formazione per permettere agli utilizzatori finali di imparare ad usufruire degli strumenti, si è 
così avviata la fase di conclusione di passaggio ai nuovi Programmi che permetteranno di garantire una maggiore sicurezza e tracciabilità delle attività.
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SETTORE

Infanzia e Minori 4 80 9 176

Trasporti Sociali
e Trasporti Scolastici

9 83 22 174

Salute Mentale 3 41 14 193

Disabilità e S.A.D. 5 65 20 244

N° ATTIVITÀ PARTECIPANTI
ORE

CORSO

TOT ORE
FORMAZIONE

EROGATE

ALCUNI DATI: FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

CSSA pianifica annualmente formazione destinata agli operatori dei servizi al fine di migliorarne le prestazioni, l’organizzazione lavorativa ed il benessere. Il fabbiso-
gno viene rilevato dai Responsabili che analizzano le situazioni critiche o le non conformità dell’anno precedente e propongono attività finalizzate al miglioramento 
della qualità del servizio, questo tipo di formazione viene talvolta proposto nei progetti presentati in occasione delle gare d’appalto.
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1 3 4 12

Business Group
intervento formativo

Health & Human Performance, avvio 
attività: 3 incontri

1 1

46 12 552

12 12

Formazione Residenziale 

Rapporto tra Pubblico e Privato

1 18 16 288

Change Management Dirigenti

Gestione del Contratto di Lavoro 1 32 4 128

L’ambito sociale nei cambiamenti
di welfare

1 1 16 16

1

1

49 2 98

N° ATTIVITÀ PARTECIPANTI
ORE

CORSO

TOT ORE
FORMAZIONE

EROGATE

ALCUNI DATI: FORMAZIONE DI SVILUPPO

La tabella sopra riportata identifica le singole attività formative realizzate nell’ambito della cosiddetta “Formazione di Sviluppo” descritta nell’introduzione del 
presente paragrafo. 
Tra le attività del 2021 si evidenzia la Formazione Residenziale che si è svolta al di fuori del contesto lavorativo, proponendo ai partecipanti un’esperienza condivisa 
in un ambiente diverso dal quotidiano. I temi trattati in quell’occasione sono poi stati ripresi nel lungo percorso formativo Health & Human Performance concluso 
nel 2022. 
Altre attività di sviluppo sono state più specifiche o per tema, come ad esempio la formazione relativa alla contrattualistica condotta dal Consulente del Lavoro, o 
per numero di partecipanti, come il corso di Change Management rivolto alla sola dirigenza.
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La Cooperativa si pone come obiettivo fondamentale della propria politica aziendale il pieno rispetto dell’integrità della salute dei lavoratori e il miglioramento 
dell’ambiente di lavoro, perseguendo la conformità alle norme in materia. 
È presente e aggiornata la Valutazione dei Rischi generale e sono redatti specifici D.V.R. per i servizi che si erogano in strutture diverse dalla sede centrale o per 
quelli in cui esistono rischi di interferenza segnalati dall’Ente Committente.
Nell’anno 2021 il Medico Competente ha aggiornato il Protocollo Sanitario, aggiungendo accertamenti per il personale operante in servizi sanitari al fine di garantire 
un controllo più efficace.

Gli aspetti legati alla sicurezza sono considerati contenuti essenziali fin dalla fase di definizione delle nuove attività e lo sono anche nelle fasi di conduzione e mante-
nimento delle stesse.  Nell’ambito della salute e della sicurezza CSSA non si limita ad adempire agli obblighi del Decreto 81/08, ma ha implementato un vero e proprio 
sistema di gestione. Sulla base delle Linee Guida UNI INAIL che la Cooperativa aveva già precedentemente adottato, è stato costituito il sistema che ha portato alla 
certificazione UNI EN ISO 45001, ottenuta nel 2020. Tale sistema prevede procedure specifiche di pianificazione delle attività, di controllo e di valutazione, il tutto 
registrato e documentato. A tal proposito nel 2021 è stato avviato un progetto di revisione delle procedure, con la tracciatura di specifici flussi, al fine di garantire 
un miglior presidio di tutte le attività e, in particolare, di pianificazione e attivazione delle azioni correttive e volte al miglioramento continuo. 

Tutto il personale viene formato, informato e sensibilizzato sui rischi aziendali e sulle modalità di prevenzione al fine di impedire incidenti, infortuni e malattie 
professionali. Sono state individuate le diverse mansioni, all’interno delle quali è possibile inquadrare tutti i lavoratori che prestano servizio nei diversi settori della 
Cooperativa. Un’ ampia gamma che contempla tutti i rischi che caratterizzano i servizi erogati e permette per ciascuno di adottare precise misure di contenimento: 
dalla scelta dei dispositivi di protezione individuale ai contenuti dei corsi di formazione per rischio specifico. 
Come previsto da normativa, sono state incaricate tutte le figure necessarie per gli adempimenti in materia di Sicurezza: dal RSPP, al Medico Competente; dagli 
addetti alle squadre Primo Soccorso e Antincendio per ogni Struttura, ai Rappresentanti dei Lavoratori che sono, considerato il numero degli addetti, tre e rappre-
sentano i lavoratori delle Aree dei Servizi: Persona e Trasporti e gli amministrativi. Nel 2021 è stata organizzata la votazione per l’elezione dei nuovi Rappresentati 
dei Lavoratori, ci sono state nuove candidature e la votazione ha portato alla nomina di due nuovi lavoratori in rappresentanza delle Aree dei Servizi mentre è stata 
riconfermata la Rappresentante Monica Favero tra gli amministrativi. 
Nell’anno è stata inoltre incrementata la squadra di Addetti alle Emergenze di Sede: oltre all’incarico del Responsabile delle Emergenze e del suo sostituto, sono stati 
formati e nominati anche Addetti di Piano per garantire una maggiore tempestività di azione in caso di emergenza. 

Nel 2021, come da prassi per CSSA, si sono svolte due Riunioni Periodiche (art. 35 D. Lgs. 81/08): il 24/02/2021 e il giorno 09/12/2021. In occasione di questi incontri 
sono state rendicontate tutte le attività di miglioramento intraprese ma anche gli esiti delle attività ordinarie.
Le visite di sorveglianza sanitaria si sono svolte con regolarità nel corso dell’anno. Non è emersa alcuna malattia professionale ma ci sono stati casi di inidoneità 
alla mansione che sono stati gestiti, per quanto possibile, con il ricollocamento interno. 
Dall’analisi degli infortuni del 2021 si è riscontrata rispetto all’anno precedente una riduzione delle ore di assenza a fronte però di un aumento degli eventi; una 
delle cause più frequenti è stata l’aggressione da parte dell’utenza, aspetto questo su cui il team di Prevenzione e Protezione svolgerà maggiori approfondimenti.

SALUTE E SICUREZZA
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Una nota particolare merita la gestione dell’emergenza pandemica che si è protratta per il secondo anno. 
Diversamente dall’anno precedente non vi è mai stata alcuna interruzione dei servizi anche se alcuni sono 
stati, come ovvio, maggiormente impegnati proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Nei primi mesi dell’anno si è provveduto ad aggiornare i Protocolli dei servizi con specifiche disposizioni in merito ai Dispositivi di 
Protezione Individuale, alle attività di sanificazione e ai comportamenti corretti alle attività di sanificazione e ai comportamenti 
corretti da mantenere nel luogo di lavoro; su tali contenuti il personale è stato formato ed informato.

Nel corso dell’anno si sono succedute diverse situazioni che hanno portato a non poche difficoltà per garantire la continuazione 
dei servizi in sicurezza: dall’assenza di operatori per positività, isolamento o quarantena, alla necessità di assicurare, per quanto 
possibile, un controllo del dilagare dei contagi all’interno di Strutture residenziali in cui erano presenti casi positivi o possibili tali.
Una parte dell’utenza dei servizi erogati dalla Cooperativa oltre ad essere fragile, fatica a comprendere la situazione e ad ade-
guarsi alle norme di comportamento o a tollerare i Dispositivi di Protezione; è stata fondamentale quindi la collaborazione degli 
operatori che hanno comunque lavorato con gli utenti per assicurare un ambiente sicuro per loro e per il personale stesso.

I cambiamenti repentini della normativa, che hanno seguito l’evolvere della situazione epidemiologica, hanno aggiunto elementi 
di difficoltà nella gestione dei servizi: la grande differenziazione delle attività svolte da CSSA ha portato ad uno studio della nor-
mativa dettagliato dal quale sono seguite disposizioni aziendali diversificate a seconda della tipologia di servizio.
Nell’anno 2021 per la maggior parte degli operatori di CSSA è stato sancito l’obbligo vaccinale, dagli operatori sanitari tale obbli-
go è stato nel corso dell’anno esteso e sono stati nel frattempo cambiati gli organi preposti al controllo del rispetto della norma.
Per tutti i lavoratori nel 2021 è entrato in vigore l’obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione Verde (c.d. Green Pass). 
CSSA ha pubblicato il proprio protocollo ed ha avviato un sistema di controllo nominando formalmente gli incaricati; è mantenu-
ta un’attività di vigilanza del rispetto del protocollo stesso. 

È continuato il lavoro del Comitato COVID aziendale: Datore di Lavoro, Responsabili delle Aree, RSPP, Medico Competente ed RLS 
si sono radunati mensilmente con l’obiettivo di monitorare l’andamento dell’epidemia all’interno dei servizi. Sono stati condivisi 
strumenti di rendicontazione, informazioni (anche circa gli adempimenti legislativi) e possibili soluzioni per ridurre al minimo il 
rischio di contagio per lavoratori ed utenti.

2021
EMERGENZA SANITARIA COVID 19
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3
SERVIZI E ATTIVITÀ
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SERVIZI TERRITORIALI SANITARI: 
PRELIEVI DOMICILIARI , PUNTI PRELIEVO, MEDICINA DI 
GRUPPO INTEGRATA

ASSISTENZA DOMICILIARE E “VITA INDIPENDENTE”

INFANZIA E POLITICHE GIOVANILI

BELLUNO

TREVISO

VENEZIA

1 STRUTTURA

3 STRUTTURE

1 STRUTTURA

3 STRUTTURE
6 STRUTTURE

3 STRUTTURE

PADOVA

VERONA

VICENZA

ROVIGO

ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

SALUTE MENTALE

DISABILITÀ

MINORI

AREA PERSONA
Afferiscono all’Area Persona i seguenti servizi:
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Tutte le Strutture dei settori Salute Mentale, Disabilità e Infanzia – Asilo Nido vengono sottoposte a verifiche di autorizzazione e 
accreditamento per le Strutture sanitarie e socio – sanitarie, secondo quanto previsto dalla Legge della Regione Veneto n 22 del 
16/08/2002.

I requisiti di autorizzazione richiesti dalla normativa per le Strutture afferenti l’Area Persona, si riferiscono prevalentemente alle caratteristiche della 
Struttura e alle strumentazioni destinate all’erogazione del servizio, si tratta di requisiti di sicurezza e funzionalità. L’autorizzazione definisce inoltre 
alcuni parametri relativi alla presenza del personale che deve essere conforme alle esigenze dell’utenza. 

I requisiti di accreditamento sono invece orientati alla qualità del servizio offerto. Si richiede una definizione chiara e condivisa dei progetti rivolti agli 
utenti ma anche una determinazione della mission e degli obiettivi del servizio, per i quali è previsto un controllo costante dei risultati, in un’ottica di 
miglioramento continuo. Requisito fondamentale, quindi, è anche il monitoraggio della soddisfazione degli utenti e delle famiglie.
Importante è, infine, dimostrare il coinvolgimento di diversi soggetti: famiglie, operatori e enti competenti nelle azioni strategiche ma anche del terri-
torio, inteso come risorsa e rete di servizi.    

SALUTE MENTALE

Il settore Salute Mentale è costituito da servizi che si svolgono all’interno di Strutture residenziali, dove si ospitano persone inviate dalle 
Aziende Sanitarie Locali perché affette da problematiche di tipo psichiatrico e non più in grado di rimanere in un contesto familiare 
autonomo. Le Comunità Alloggio, che si differenziano in Comunità Alloggio di Base o Comunità Alloggio Estensive a seconda della pre-
senza del personale di assistenza di cui necessitano gli ospiti, sono soluzioni abitative in cui essi vivono in una dimensione di convivenza 
e condivisione degli spazi e delle attività, guidati comunque dalla presenza degli operatori o degli educatori che lavorano sulla base di 
progetti personalizzati.  
Il Gruppo Appartamento Protetto è una diversa soluzione residenziale che prevede la convivenza di un numero più limitato di persone 
che possiedono un maggiore grado di autonomia, è quindi per loro prevista una presenza ridotta del personale di assistenza. 
Le Strutture gestite da CSSA possono ospitare dai 6 ai 12 utenti.  
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DISABILITÀ

MINORI

INFANZIA E POLITICHE GIOVANILI

Nel settore Disabilità rientrano servizi residenziali, come il Gruppo Appartamento Protetto (G.A.P.) e semiresidenziali, come i Centri 
Diurni (C.D.D.). Con questo termine sono indicate le Strutture che ospitano per una parte della giornata utenti per i quali vengono orga-
nizzate attività ludiche, laboratoriali e riabilitative al fine di sviluppare le loro potenzialità in una dimensione di aggregazione e intera-
zione sociale. I C.D.D. di CSSA sono due: la Struttura più piccola ospita 10 utenti, la più grande 30. Il G.A.P., invece, essendo una Struttura 
residenziale, può ospitare fino ad un massimo di 5 persone.

Il settore Minori è costituito da servizi residenziali educativi ed educativo–riabilitativi per giovani pre-adolescenti e adolescenti e da una 
Comunità Mamma–Bambino, afferenti all’IPAB Opere Riunite Buon Pastore e gestite mediante appalto.
Nelle Comunità educative vengono ospitati minori affidati dai Servizi Sociali dei Comuni, dal Ministero della Giustizia o da altri enti. 
I servizi erogati sono di natura educativa e assistenziale, mirati al sostegno e all’accompagnamento nelle attività quotidiane, e sono 
finalizzati al reinserimento nel contesto sociale. 
La Comunità Mamma Bambino si rivolge invece a donne con figli o gestanti, in situazioni di difficoltà nelle relazioni familiari e/o sociali 
o in condizioni di disagio causato da episodi di maltrattamento o violenza, le quali necessitano di un immediato inserimento in un am-
biente protetto.
Il personale operante in questi servizi è costituito da educatori, psicoterapeuti, psicologi, operatori di comunità, ausiliarie.

Il settore Infanzia e Politiche Giovanili offre diverse tipologie di servizio rivolte a bambini, adolescenti e giovani. Nel primo caso si tratta 
della gestione di due Spazi Cuccioli situati a Mestre, gestiti mediante appalto con il Comune di Venezia; questi ultimi sono servizi inte-
grativi e sperimentali per la prima infanzia rivolti a bambini da 0 a 3 anni in cui vengono proposte attività educative e ludiche.  
Si segnala poi Spazio LaBel, un centro ricreativo ed educativo che propone servizi di doposcuola, di supporto allo studio individualizzato 
e di supporto per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali; vengono inoltre svolti anche interventi 
psicoeducativi individualizzati e laboratori artistici e ricreativi (per maggiori dettagli si rimanda al sito www.spaziolabel.net). 
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ASSISTENZA DOMICILIARE E “VITA INDIPENDENTE”

I Servizi di Assistenza Domiciliare vengono realizzati per i Comuni e per i privati cittadini, tramite l’attivazione di Progetti di “Vita In-
dipendente”; perseguono prioritariamente l’obiettivo di mantenere il più possibile le persone non autosufficienti o parzialmente non 
autosufficienti nel proprio ambiente domestico, in accordo con le persone e/o  con i familiari di riferimento, valorizzando le risorse, le 
capacità residue e l’individualità delle persone nell’ambito di un progetto individualizzato di vita e di cure.
I servizi si traducono in prestazioni socio-assistenziali, rese a domicilio, nei confronti di persone che si trovano in uno stato di bisogno 
per motivi di età, salute, svantaggio psichico - sociale o di altra natura. Tali prestazioni consistono in interventi di tipo socio-assisten-
ziale, come l’igiene personale e la cura della persona, aiuto nelle attività domestiche, supporto sociale ed educativo, socializzazione e 
accompagnamenti. 
Il servizio si connota come integrativo (e non sostitutivo) rispetto alle risorse personali e familiari dell’utente, in cui l’operatore incarica-
to deve saper riconoscere e promuovere le potenzialità e/o mantenere i livelli residuali di autonomia anche attraverso l’attivazione delle 
reti formali ed informali di riferimento.
Gli interventi, oltre ad essere di sostegno alla famiglia, sono finalizzati a migliorare il grado di autonomia delle persone assistite.

SERVIZI TERRITORIALI SANITARI: PRELIEVI DOMICILIARI, PUNTI PRELIEVO, ATTIVITÀ AMBULATORIALE E MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA

I servizi di Punti Prelievo e di Prelievi Domiciliari hanno per oggetto il prelievo di sangue, o di campioni biologici, nel primo caso presso 
Strutture delle Aziende Sanitarie e nel secondo caso presso i domicili di pazienti (è quindi compresa nel servizio anche la conservazione 
e il trasporto dei campioni presso i laboratori analisi di competenza). Il servizio domiciliare è di norma rivolto ad una popolazione an-
ziana, non deambulante e/o non trasportabile presso i punti prelievo del territorio; si tratta di pazienti in carico all’Assistenza Domici-
liare delle ULSS. Il servizio dei Prelievi Domiciliari è un servizio particolarmente complesso poiché viene gestita, non solo la prestazione 
infermieristica, ma anche l’interfaccia con l’utente finale e con i laboratori analisi. Una centrale operativa si occupa infatti di recepire 
le prescrizioni mediche, accordarsi telefonicamente con i pazienti per l’appuntamento, inserire le informazioni necessarie nei software 
delle diverse ULSS e organizzare l’attività degli infermieri, fornendo loro materiale e indicazioni del percorso giornaliero da effettuare.     
Le restanti tipologie di servizi afferenti a questo settore riguardano l’attività ambulatoriale delle Medicine di Gruppo Integrate: si tratta 
di un’organizzazione della medicina generale che prevede l’aggregazione di un gruppo di medici che lavorano in sinergia con infermieri e 
assistenti di studio; la Cooperativa offre quindi l’assistenza nell’attività di segreteria e infermieristica.
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LA PROPOSTA DELL’AREA PERSONA
L’Area Persona ingloba servizi che, per la maggior parte dei casi, si caratterizzano per la presenza di progettualità personalizzate che pongono ogni singolo utente, 
ed i suoi bisogni, al centro del lavoro degli operatori. Si tratta di servizi nei quali sono elaborati progetti individualizzati, che prevedono obiettivi di miglioramento, 
strategie di intervento, tempi di attuazione e verifiche periodiche costantemente monitorati da figure professionali esperte. Tali progetti si basano sul rispetto 
dell’unicità della persona; considerano i bisogni e le potenzialità della stessa e, sulla base di questi, pongono obiettivi assistenziali ed educativi volti al mantenimento 
e/o allo sviluppo delle autonomie personali e sociali. 
Per questi servizi diviene fondamentale la collaborazione con gli Enti committenti. A tal proposito, è importante specificare che le diverse articolazioni dell’Area 
Persona hanno canali di ingresso dell’utenza differenziati, prevalentemente comunque attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) delle ULSS e dei 
Comuni.
Per garantire un’offerta di qualità viene costituita un’équipe multi-professionale, la quale rappresenta il gruppo di lavoro di ogni servizio, che agisce nella condivi-
sione delle premesse culturali alla base del lavoro per progetti e nello scambio di esperienze ed informazioni specifiche del lavoro con l’utenza. Tale scambio avviene 
attraverso incontri periodici in équipe o con il sostegno di una figura professionale terza, che raggruppa il personale di ogni settore in incontri di supervisione e 
formazione.
L’Area Persona eroga, unitamente all’intervento residenziale e semiresidenziale, anche quello domiciliare, per favorire la permanenza presso il proprio domicilio, 
luogo carico di significato simbolico ed affettivo, degli utenti anziani e disabili. Il servizio territoriale a domicilio viene suddiviso secondo la specifica tipologia di 
intervento in socio-assistenziale ed infermieristico.
Il servizio socio-assistenziale domiciliare prevede una stretta collaborazione con i servizi sociali dei Comuni committenti nella valutazione e presa in carico dei bisogni 
degli assistiti. Il lavoro viene pianificato, implementato e verificato in stretta collaborazione con il personale tecnico dei Comuni stessi.
Il servizio infermieristico prevede prestazioni pianificate su singolo accesso e basate su prescrizione medica; il lavoro viene organizzato quotidianamente e in stretta 
collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali. 
I servizi infermieristici e socio-assistenziali vengono espletati anche presso i presidi delle Aziende Sanitarie (Ospedali e Distretti) con il lavoro di personale infermie-
ristico e socio-sanitario altamente qualificato che opera quotidianamente con il personale delle ULSS nei diversi siti di erogazione delle prestazioni.
La capacità progettuale espressa in questa tipologia di servizi è di tipo organizzativo, orientata all’efficienza e all’efficacia delle prestazioni che devono essere 
sempre puntuali e rispondenti ai bisogni del paziente. La complessità vera, nella fase di erogazione, è determinata dal bisogno di rispettare i termini organizzativi 
(su tutti, il rispetto delle tempistiche) senza tradire mai il principio di cura e attenzione all’utente. 
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SERVIZIO

C.A. estensiva
Salzano (VE)

persone con risorse personali e livelli di auto-
nomia tali da richiedere un’assistenza sulle 
24 ore giornaliere e progetti terapeutico ria-
bilitativi a media o lunga durata.

persone con disagio psichico stabilizzato, 
muniti di un discreto livello di autonomia e 
che necessitano di sostegno nella gestione 
della vita quotidiana.

persone adulte con problematiche psichia-
triche che abbiano già fatto un percorso 
terapeutico-riabilitativo in strutture resi-
denziali a più elevato livello di protezione, 
che abbiano raggiunto un buon livello di au-
tosufficienza, in grado di assolvere, da soli 
o con un minimo di sostegno, le funzioni di 
vita quotidiana. Spesso sono in grado di con-
durre attività occupazionali o lavorative.

C.A.
di base Camponogara (VE)

C.A.
di base Correzzola (PD)

G.A.P.
Mirano (VE)

12 24h / giorno 
7giorni / 7

12h / giorno  
7giorni / 7

4h / giorno 
7giorni / 7

6

4

4

10

N° UTENTI
TIPOLOGIA 

UTENZA
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE

SALUTE MENTALE

Le Strutture e il quadro dell’utenza del settore Salute Mentale nell’anno 2021 è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno 2020, sono incrementati solo di due 
unità gli utenti del Gruppo Appartamento di Mirano.
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DISABILITÀ

SERVIZIO

C.D.D. La Rivincita
Mestre Venezia   

I livello-grave: 2
II livello-medio: 5
III livello-lieve: 2

I livello-grave: 7
II livello-medio: 16
III livello-lieve: 4

Non prevista definizione del livello di gravità 
G.A.P. La Rivincita 

Mestre Venezia

9 7h / giorno 
227 giorni / anno 

7h / giorno 
227 giorni / anno 

24h
365 giorni / anno 5

27

N° UTENTI
TIPOLOGIA 

UTENZA
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE

C.D.D.
Sant’Alvise Venezia

Livello lieve: persone autonome negli spostamenti, in grado di comprendere e di eseguire eventuali consegne; il loro bisogno assistenziale è quindi da considerarsi basso 
Livello medio: persone che possiedono un buon livello di autonomia ma che necessitano del supporto di un operatore in talune situazioni quali, ad esempio: sposta-
menti e/o comprensione di alcune dinamiche 
Livello grave: persone prive di autonomia, che necessitano di una continuità assistenziale

Rispetto all’anno 2020, sono ridotti di una unità gli ospiti dei Centri Diurni: uno in meno al C.D.D. La Rivincita e uno in meno al C.D.D. Sant’Alvise, sono in particolare 
diminuiti gli utenti di livello grave; sono invece incrementi di due persone i residenti del Gruppo Appartamento.   
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MINORI

SERVIZIO

C.E.R. Antenna 112
Marghera Venezia

C.E. Ca’ Dei Giovani
Marghera Venezia 

minori/adolescenti maschi e femmine in situazione di 
evidente disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di 
comportamento e disturbi generalizzati dello sviluppo.

minori/adolescenti maschi e femmine in situazione di 
evidente disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di 
comportamento e disturbi generalizzati dello sviluppo.

minori maschi e femmine, italiani e stranieri, in 
situazione di disagio personale, provenienti da 
un contesto familiare/sociale inadeguato o as-
sente e che possono presentare anche disagio 
relazionale e comportamentale.

minori in età 14-18 anni (fino a 21 anni in base 
alla L.R. 22/02), maschi, residenti e non, italiani 
e stranieri che presentano gravi difficoltà per-
sonali o familiari; minori inseriti dal Ministero 
della Giustizia per collocamenti in esecuzione di 
provvedimenti penali emessi dall’Autorità Giu-
diziaria; minori stranieri non accompagnati.

minori fino ai 18 anni, maschi e femmine, italia-
ni e stranieri. Soggetti che possono presentare, 
anche con un disagio psichico, problemi relazio-
nali e vissuti conflittuali in famiglia, problemi 
comportamentali, difficoltà e/o disfunzioni edu-
cative da parte delle figure genitoriali, talvolta 
in presenza di gravi conflitti familiari.

gestanti e/o madri con figlio, in quanto in difficoltà 
sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e 
sociali, oppure in condizioni di disagio psico-sociale.

C.E.R. Antennina
Marghera Venezia

C.E. Ca’ Emiliani Minori
Marghera Venezia

12

8

42.206

32.580

11.157

10.465

10.975

11.097

9

8

8

N° UTENTI TIPOLOGIA 
UTENZA ORE ATTIVITÀ

C.E. Ca’ Dei Bimbi
Venezia 

Mamma Bambino
Marghera Venezia

5 nuclei
5 mamme + figli

Il numero di ospiti delle diverse Strutture nell’anno 2021 è rimasto invariato rispetto all’anno 2020, sono invece aumentate le ore di attività effettuate in quasi tutte 
le comunità, con una maggiore differenza nelle Comunità Antenna 112 (ore di attività nel 2020: 30.538) e Antennina (ore di attività nel 2020: 23.395). 
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INFANZIA E POLITICHE GIOVANILI 

SERVIZIO

Spazio Cuccioli Sbirulino 
Mestre Venezia

Spazio Cuccioli Trilli 
Mestre Venezia

bambini da 0 a 3 anni di età

Studenti scuole primarie e secondari
di I grado e II grado

Bambini da 0 a 3 anni di età

16

900
dal mese di settembre 

al mese di dicembre

1.125 dal mese di 
settembre al mese di 

dicembre 

3.000

132
20 attività di doposcuola 
74 supporto allo studio

26 altre attività
12 attività estive

8

N° UTENTI
TIPOLOGIA 

UTENZA
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE

Spazio LaBel
Belluno

Rispetto al 2020 CSSA non ha più in gestione l’Asilo Nido del Comune di Spinea (VE). 
Per il Comune di Venezia invece la Cooperativa continua a gestire il servizio Spazio Cuccioli Sbirulino e dal 2021 anche lo Spazio Cuccioli Trilli. 
Lo Spazio LaBel ha mantenuto lo stesso numero di utenti e ha, nel 2021, aumentato anche il numero di ore di attività.
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ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZIO

S.A.D.
Camponogara (VE)

S.A.D.
Arzergrande (PD)

Vita indipendente

Anziani e disabili adulti

Disabili minorenni e adulti

42 3.091

25

10

775

1.466

N° UTENTI
TIPOLOGIA 

UTENZA
ORE ATTIVITÀ

EFFETTIVAMENTE 
EROGATE

Dal 2021 la Cooperativa non svolge più il Servizio di Assistenza Domiciliare per il Comune di Mogliano Veneto (TV) mentre si è aggiudicata il servizio per il Comune 
di Arzergrande in provincia di Padova. 
Sono inoltre incrementati gli utenti serviti nel Comune di Camponogara, di 12 unità e le persone assistite con i servizi di Vita Indipendente, 6 in più rispetto al 2020; 
all’aumento dell’utenza però non è corrisposto un uguale aumento delle ore di servizio erogate. 
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SERVIZIO

Prelievi domiciliari

Attività ambulatoriale

Medicina di Gruppo Integrata

Punti prelievo

numero utenti:
28.500

numero prelievi effettuati: 
125.225

17.000 prelievi /mese

N.A.

numero pazienti in carico ai 
medici assistiti: 52.950

attività infermieristica
27.737 

attività amministrativa 
(centrale operativa)

29.353

attività infermieristica 
26.783

attività di segreteria 
20.475

44.618

2.141

N° UTENTI
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE

SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE SANITARIO 

Per quanto riguarda i servizi di prelievi domiciliari, rispetto all’anno precedente, sono stati effettuati circa 64.500 prelievi in meno; nel corso dell’anno infatti sono 
cessati alcuni servizi, CSSA è rimasta operativa nel solo territorio di Treviso. Nella zona di Padova non viene più erogato il servizio di prelievi a domicilio dal 08 giugno 
2021, dal 17 agosto è cessato il servizio nel distretto di Feltre e Belluno e dal 03 settembre in tutto il territorio veneziano.
L’impegno nei servizi dei Punti Prelievo è rimasto stabile rispetto al 2020.
Sono sensibilmente aumentati i pazienti dei medici che vengono assistiti da CSSA nei servizi di Medicina di Gruppo Integrata (nel 2020: 30.700), con conseguente 
aumento delle ore di lavoro. 
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TRASPORTO DI PERSONE DISABILI E DIALIZZATE

BELLUNO

SAN DANIELE DEL FRIULI

TREVISO

VENEZIA

PADOVA

VERONA

ROVIGO

ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

TRASPORTO SCOLASTICO

TRASPORTO SANITARIO

1 COMMESSA

1 COMMESSA

3 COMMESSE

7 COMMESSE

2 COMMESSE

3 COMMESSE

4 COMMESSE

6 COMMESSE

1 COMMESSA

1 COMMESSA

1 COMMESSA

11 COMMESSE

2 COMMESSE

3 COMMESSE

4 COMMESSE

VICENZA

AREA TRASPORTI
Afferiscono all’Area Trasporti i seguenti servizi:
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TRASPORTO SCOLASTICO

TRASPORTO DI PERSONE DISABILI E DIALIZZATE

TRASPORTO SANITARIO

Il servizio di trasporto scolastico consiste nella mobilità da domicilio a Strutture scolastiche degli alunni delle scuole primarie e 
secondarie e bambini frequentanti la scuola materna.
Da settembre 2020 tale offerta, nel Comune di Chiampo nel vicentino, è stata integrata con il servizio di trasporto per studenti 
disabili delle scuole superiori del territorio.

Appartengono a questo settore i servizi di trasporto di persone disabili da domicilio a istituti scolastici, luoghi di lavoro, centri 
diurni, case di riposo e per il tempo libero e servizi di trasporto di pazienti in trattamento emodialitico da domicilio a Strutture 
dedicate alle cure.

I trasporti sanitari consistono nel trasporto di pazienti che necessitano di assistenza sanitaria da domicilio o da una Struttura 
ospedaliera per ricovero, dimissione, consulenza e / o trasferimento presso altre Strutture. 
A questo settore afferiscono anche i servizi di trasporti in emergenza.
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Per l’espletamento delle attività di soccorso e trasporto sanitario è richiesta capacità di esprimere valori di efficienza e qualità del 
servizio, nonché diffusione e radicamento nel territorio e nel tessuto socio sanitario veneto. 
I requisiti di accreditamento regionale per lo svolgimento di tali servizi prevedono specifici parametri relativamente a: pianifica-
zione, programmazione e tracciabilità delle attività, strumenti di verifica e monitoraggio delle stesse, gestione e analisi dei rischi. 

Nello specifico sono definiti requisiti in merito a: mezzi di soccorso, dotazioni sanitarie, composizione degli equipaggi e formazione del personale. 

LA PROPOSTA DELL’AREA TRASPORTI

La tempestività di intervento e la sicurezza del personale e dell’utenza sono la base dell’offerta progettuale di CSSA. 
Al fine di garantire una costante copertura del servizio, all’interno dell’Area sono state individuate funzioni dedicate alla programmazione, con lo scopo di organiz-
zare il lavoro quotidiano e di intervenire in caso di imprevisti. A tal proposito, la Cooperativa può contare su un sistema organizzativo e formativo che interviene per 
garantire la continuità del servizio: dispone infatti di un gruppo di personale jolly che, possedendo i requisiti necessari e conoscendo i percorsi, può prendere servizio 
con tempestività in caso di richiesta da parte dei preposti alla programmazione. 
Tutto il personale è inoltre formato per intervenire nel caso di emergenze quali: incidente stradale, eventi atmosferici straordinari e imprevedibili, malore o infor-
tunio dell’utenza. 
Il processo che ha portato al conseguimento della certificazione ISO 39001, ha permesso di implementare sistemi di analisi e monitoraggio atti a garantire una 
sempre maggiore sicurezza in un ambiente del tutto particolare: la strada. L’analisi preventiva dei percorsi e delle fermate, lo studio delle conformità del territorio, 
la riflessione sulle possibili emergenze che possono insorgere in corso di marcia e l’attenzione all’usura dei mezzi, hanno portato a procedure ed istruzioni per il 
personale finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio. 

Per quanto concerne le risorse strumentali, la Cooperativa dispone di mezzi di scorta dislocati nei territori, dove sono presenti depositi, in cui vengono ricoverati i 
veicoli, e di un’officina mobile per il pronto intervento.
D’importanza strategica è l’Officina interna, operativa presso la Sede centrale della Cooperativa, che si occupa principalmente di manutenzioni ordinarie e straordi-
narie del parco mezzi. Questo servizio interno, del tutto inusuale per una cooperativa sociale, permette di determinare in modo autonomo le priorità di intervento 
in base alle esigenze dei servizi, diminuendo quindi i tempi di risposta e aumentando il livello qualitativo della prestazione. Per i servizi che si svolgono in territori 
lontani dalla Sede centrale, sono state stipulate convenzioni con officine esterne al fine di ridurre i tempi necessari alla risoluzione del problema. 
Il parco veicolare viene ogni anno rinnovato; nel 2021 sono stai acquistati circa 30 nuovi mezzi: pulmini per il trasporto di utenza disabile, scuolabus, ambulanze ed 
autovetture.
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TIPOLOGIA 
MEZZO

Pulmini trasporto disabili

Scuolabus

Ambulanze

Automobili

99

73

37

60

ANNO 2021

176.977

92.264
 23.524

151.156

197.307

45.573

641.562

PRESENZA TERRITORIALE PER 
PROVINCIA

VENEZIA

PADOVA
VICENZA

VERONA

BELLUNO

ROVIGO

TOTALE

5 5628,70  

4973,5 
784 

5569,25 

2792 

970,5 

695

581
81

413

1238

54

3.062 20.717,95 

3

4
4

1

19

2

NUMERO COMUNI
ENTI SERVITI 

NUMERO UTENTI 
GIORNALIERI

KM PERCORSI 
ANNO 2021

ORE DI SERVIZIO
ANNO 2021

TRASPORTO SCOLASTICO
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PRESENZA TERRITORIALE PER 
PROVINCIA

VENEZIA

TREVISO

PADOVA

VICENZA

BELLUNO

SAN DANIELE DEL FRIULI 

TOTALE

10 676 885.399 47.372,17

29 144.794 8.151,50
183 761.465 45.634,25

80 776.608 49.889,25
10 66.300 1.775

5

983

54.529

2.689.095

1.228,5

154.050.67

2
4

1

1

21

3

NUMERO COMUNI
ENTI SERVITI 

NUMERO UTENTI 
GIORNALIERI 

KM PERCORSI 
ANNO 2021

ORE DI SERVIZIO
ANNO 2021

TRASPORTO DISABILI E DIALIZZATI 
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PRESENZA TERRITORIALE PER 
PROVINCIA

VENEZIA (Dolo Mirano + Lido)

PADOVA

VICENZA

TOTALE

ULSS 3 Serenissima 509.937 49.211

317.938 24.907

317.484 24.734

1.145.359 98.8523

ULSS 6 Euganea 

ULSS 8 Berica

ULSS NUMERO UTENTI 
GIORNALIERI*

KM PERCORSI 
ANNO 2021

ORE DI SERVIZIO 
ANNO 2021

TRASPORTO SANITARIO

* Il calcolo del numero degli utenti trasportati per i servizi di trasporto sanitario è di difficile estrapolazione, poiché si tratta di servizi a chiamata, che vengono attivati al bisogno 
del paziente o della Struttura ospedaliera.

Nel 2021 nell’ambito dei servizi di Trasporto Scolastico è aumentato il numero degli utenti (nel 2020: 2593) e dei chilometri percorsi: 121.870 in più rispetto all’anno 
precedente.
Nei servizi di Trasporto Sociale invece sono diminuiti gli utenti serviti: 76 in meno ma sono aumentati i chilometri percorsi: nel 2020, 2.538.136.  
L’andamento dei Servizi di Trasporto è soggetto a variazioni in termini di numero e durata degli appalti, numero degli utenti trasportati e numero dei chilometri 
percorsi. 
Alcuni contratti possono durare un solo anno e, successivamente, essere soggetti a proroghe secondo i termini di gara, anche per questo motivo nel corso dell’anno 
l’Area Trasporti partecipa ad un numero maggiore di gare d’appalto rispetto all’Area Persona. 
Soggetto a variazione è anche il numero di persone trasportate, la lista degli utenti iscritti ai diversi servizi può variare anche in corso d’anno.
Infine, soggetto a cambiamento è il numero dei chilometri percorsi, legato al numero di commesse e al numero di utenti; esso può comunque variare anche in base 
ai luoghi di abitazione degli utenti e alla tipologia di territorio servito (maggiori o minori distanze tra le abitazioni e le Scuole, i Centri Diurni o gli altri luoghi di de-
stinazione; territorio cittadino, di montagna o di mare).
Negli ultimi due anni il contesto legato alla pandemia ha comportato importanti cambiamenti anche nel vivere quotidiano e ha quindi impattato anche nei più 
semplici ed essenziali servizi: la ripartenza dei Servizi di Trasporto avviata nel 2020, dopo lunghi periodi di fermo completo, è continuata nel 2021 quando le attività 
scolastiche e rivolte agli utenti disabili hanno iniziato ad avere una maggiore continuità.
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Il contesto del Trasporto Sanitario e di Emergenza è soggetto a dinamiche contrattuali e di contesto diverse rispetto ai servizi di Trasporto Sociale. I contratti in 
essere sono numericamente inferiori ma più stabili. 
Dai dati raccolti si evidenza che i chilometri percorsi nel 2021 sono stati superiori rispetto ai chilometri percorsi nel 2020: 1.107.000, mentre le ore di attività sono 
state inferiori: 69.948 ore in meno.
Data la natura stessa del servizio, attivato a richiesta, in emergenza o meno, è difficile stabilire una logica rispetto al suo andamento; questo è comunque il settore 
che è stato maggiormente impegnato nell’emergenza sanitaria di questi anni: sia per il trasporto in emergenza sia per il trasporto secondario, in particolare quando 
sono riprese le attività sanitarie ordinarie.

CLIENTI E COMMITTENTI
CSSA è una Cooperativa Sociale che lavora prevalentemente per una committenza pubblica; i principali clienti sono infatti Aziende Sanitarie Locali e Comuni del 
territorio veneto.
La struttura organizzativa della Cooperativa prevede diversi livelli di responsabilità, come descritto nei precedenti paragrafi: i Responsabili dei Servizi, garanti dei 
diversi contratti a loro affidati, rappresentano gli interlocutori commerciali e organizzativi del committente con il quale si confrontano periodicamente in riunioni 
di coordinamento o su richiesta dello stesso. Le figure dei Coordinatori di Struttura o dei Referenti territoriali sono ulteriori interlocutori operativi, su cui il commit-
tente può fare riferimento per la gestione degli aspetti più pratici dei servizi. Viene quindi sempre garantito un dialogo di confronto a più livelli che interpella anche, 
laddove richiesto, le figure apicali dell’organizzazione.

TIPOLOGIA DI CONTRATTI
Le acquisizioni dei servizi avvengono prevalentemente tramite gare d’appalto.
Un’ulteriore tipologia di accordo contrattuale applicato dalle Aziende ULSS riguarda i soggetti accreditati dalla Regione Veneto per l’erogazione di prestazioni sani-
tarie – socio sanitarie e sociali, come CSSA per i servizi residenziali del settore Salute Mentale. 
Per altri servizi, infine, vengono stipulati contratti con soggetti privati: questo è il caso di alcuni servizi di trasporto di persone disabili presso i Centri Diurni (per i 
quali vengono sottoscritti specifici accordi tra gli Enti Gestori dei C.D.D. stessi e CSSA) e i servizi ambulatoriali.  
Considerando la natura dell’Ente committente, sia essa pubblica o privata, la panoramica dei clienti della Cooperativa evidenzia un’importante presenza nel terri-
torio del veneziano.
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SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Al fine di garantire un buon livello e continuità dei servizi, la Cooperativa è dotata di una procedura di rilevazione e gestione delle “non conformità”: situazioni in cui si 
verificano mancanze o scostamenti da qualche requisito specifico del servizio o l’assenza di aspetti formali indispensabili all’erogazione della prestazione. Le segnalazioni, 
che possono pervenire da committenti, clienti, personale o ispettori vengono studiate al fine individuare azioni di risoluzione immediata (con relativa definizione di respon-
sabilità e tempistiche) e di identificare le cause e le conseguenti azioni correttive. Per tutte le soluzioni individuate, immediate e correttive, viene garantito il monitoraggio 
di efficacia.
Tali non conformità, in alcuni casi, hanno la valenza di un vero e proprio reclamo da parte del cliente – committente e le azioni intraprese per la gestione vengono condivise 
con quest’ultimo.
Per la Cooperativa il cliente è dà considerarsi sia il committente, con il quale viene stipulato un rapporto commerciale, sia l’utente, il vero e ultimo fruitore dei servizi offerti.

Al fine di monitorare il grado di soddisfazione dell’utenza, in alcuni servizi dell’Area Persona (salute mentale, disabilità e infanzia), vengono utilizzati questionari di gradi-
mento alle famiglie a cui segue una relazione riassuntiva dei dati emersi.  
Ai committenti, come anticipato nel paragrafo precedente, vengono garantiti incontri organizzativi e di confronto dai quali si rileva il grado di soddisfazione percepita per 
i servizi resi. 
Nel 2020 si è inoltre dato avvio ad un’attività finalizzata alla rilevazione della customer satisfaction basata su un questionario anonimo sottoposto a tutti i committenti, 
senza distinzione tra Area Trasporti e Area Persona. 
Per la rilevazione sull’anno 2019, rendicontata nel precedente Bilancio Sociale, si era richiesta un’analisi su 9 elementi di valore relativi ad aspetti organizzativi, relazionali 
e di servizio. Per ciascun item era stato richiesto di valutare il grado di importanza e il grado di soddisfazione. 
A fronte però dello scarso riscontro ottenuto da parte degli enti committenti, per la valutazione dell’anno 2021 è stato proposto un questionario semplificato, bastato 
sulla sola richiesta di valutazione del grado di soddisfazione. 
Hanno partecipato all’indagine 27 enti committenti, di cui 7 afferenti ai servizi dell’Area Persona e 20 ai servizi di Trasporto.

Di seguito si indicano gli item sui quali si è svolta l’indagine e le medie di soddisfazione:

Flessibilità organizzativa in relazione alle richieste: 4,4/5 
Tempestività di risoluzione dei problemi: 4/5 
Qualità del servizio erogato: 4,3/5
Professionalità e competenza del personale: 4,3/5
Chiarezza e facilità nelle comunicazioni: 4,2/5
Media di soddisfazione complessiva di: 4,2/5. 

Il dato relativo all’anno 2021 rileva quindi che i servizi erogati e le relazioni con i committenti possono considerarsi soddisfacenti ma che esiste un margine di miglioramen-
to su cui la Cooperativa è chiamata ad impegnarsi per erogare servizi sempre migliori.  
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TERRITORIO, COMUNITÀ, AMBIENTE
4
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PARTECIPAZIONI, RETI E PARTNERSHIP
CSSA si impegna a sostenere attivamente le persone e le organizzazioni che promuovono la crescita del territorio, con il desiderio di creare valore condiviso di cui 
possano beneficiare tutti gli Stakeholder. La Cooperativa sta costruendo una rete di partnership con importanti realtà del Terzo Settore e non solo. 

CSSA è parte di due associazioni di categoria: Legacoop Veneto e Confcooperative Venezia che favoriscono i rapporti con le altre cooperative e svolgono importanti 
attività di rappresentanza. Di rilevanza strategica è inoltre la partecipazione ai Piani di Zona, strumento di implementazione degli obbiettivi del PNRR e di program-
mazione socio-sanitaria del territorio in cui enti pubblici e privati operano in rete. 

CSSA appartiene al Consorzio Vision che raggruppa cooperative di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia; si distingue principalmente per la sua capacità 
progettuale supportata da una efficace ed efficiente organizzazione; l’azienda è leader nei servizi di trasporto sanitario e sociale.  

La Cooperativa inoltre aderisce inoltre al Consorzio Sociale Unitario C.S.U. Zorzetto che si impegna nella creazione di opportunità occupazionali attraverso la realiz-
zazione di varie tipologie di servizi, per promuovere e valorizzare le imprese associate. 
Importante è infine la rete di partner costituita non solo da cooperative ma anche da aziende di diversa natura e provenienza. L’Area Trasporti, ad esempio, nel 2021 
ha collaborato in forma di A.T.I. o di subappalto con 5 differenti aziende.
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PROGETTI A FAVORE DEL TERRITORIO

Nel 2021 CSSA ha aperto un bando rivolto ai Soci della Cooperativa (categoria Storie) e ai Minori (categoria Sogni) che con essa interagiscono (utenti dei servizi 
educativi per i minori o dei servizi di trasporto scolastico). Il progetto aveva lo scopo di valorizzare il lato umano e personale del Socio e di promuovere la cultura 
della cooperazione anche nelle nuove generazioni. Ad ogni partecipante è stato richiesto di scrivere un elaborato letterario: racconti inediti su tema libero redatti in 
forma poetica o in prosa; in particolare ai Soci è stato richiesto di raccontare una storia e ai ragazzi un sogno.
I testi sono stati letti e valutati, secondo parametri prestabiliti, da una giuria nominata dagli organizzatori del bando, i primi classificati delle diverse categorie 
(storie, sogni; poesia e prosa) sono stati premiati con un riconoscimento in denaro. Il progetto, nato dalla volontà del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e 
della Direzione aveva l’obiettivo di conoscere la persona, con parole e frasi che rilevassero il suo animo, quasi “mettendolo a nudo” attraverso un racconto.

Il progetto, partito nel 2020, ha avuto l’obiettivo primario di offrire una formazione qualificata e costantemente aggiornata sul mondo dei Minori, per tecnici del 
settore e persone interessate a tale ambito. 
Nel ciclo di webinar erogati nel 2021 sono intervenute diverse istituzioni sui temi dello sviluppo umano, creando momenti di confronto tra studio tradizionale ed 
approcci innovativi. 

I titoli dei webinar 2021 sono stati:

La rotta balcanica: dalla Grecia all’Europa, crocevia Italia (febbraio 2021);
Minori autori di reato e riflessione critica (marzo 2021); 
La funzione educativa nelle Comunità terapeutiche ad orientamento psicoanalitico fenomenologico (marzo 2021);
Elementi di teoria psiconalitica lacaniana (aprile 2021);
Conseguenze del maltrattamento, dell’incuria e dell’abuso sulla relazione madre-bambino (luglio 2021);
La gestione della crisi nel lavoro educativo con i Minori: interventi, protocolli, sinergie (settembre 2021);
L’operatore di comunità: profilo giuridico e funzioni (ottobre 2021);
Strumenti per la progettazione dei percorsi educativi (novembre 2021);
L’ambiente comunità. Come il prendersi cura del luogo dà ad ognuno il proprio posto (dicembre 2021).

PROGETTO #ESPRIMITI

WEBINAR FORMATIVI MINORI
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La Cooperativa ha aderito ad una rete territoriale denominata Rete ad Alta Intensità Educativa promossa dal Comune di Venezia. CSSA ha collaborato con diversi 
attori del territorio in ambito educativo e sociale per realizzare, nei mesi di luglio e agosto 2021, attività ludico – formative diffuse nel territorio del veneziano, de-
stinate a ragazze e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 13 e i 17 anni.   
Tra gli obiettivi del progetto: creare situazioni di promozione, acquisizione e mantenimento delle abilità sociali; rendere visibili spazi di socialità nel territorio comu-
nale; creare spazi di aggregazione e riflessione; coniugare soft skills al concetto di cittadinanza attiva.

CSSA nel 2021 ha collaborato con l’Associazione Lunghi Cammini costituita da un gruppo di lavoro nato attorno all’idea di realizzare in Italia cammini educativi, 
per permettere ad adolescenti e giovani in situazioni di disagio sociale o autori di reato di mettersi alla prova, affrontando una grande sfida e ripensando al proprio 
progetto di vita.

Nella convinzione che un servizio di qualità debba non solo prendersi cura dei bisogni primari dei propri utenti ma anche sviluppare e mantenere acceso l’interesse 
e lo stimolo per ciò che crea divertimento e svago, CSSA nel 2021 ha collaborato con il Calcio Venezia che dopo circa vent’anni è rientrato nel massimo campionato 
calcistico italiano. La Società e la Cooperativa hanno collaborato per permettere agli utenti delle Strutture del settore Salute Mentale di andare allo stadio Penzo 
per assistere alle partite disputate dalla squadra lagunare. Durante le partite l’adrenalina e l’emozione fanno superare, anche se solo per 90 minuti, le difficoltà di 
tutti i giorni.   

Nel 2021 la Cooperativa ha effettuato donazioni ad alcune associazioni del territorio per favorire la cultura sociale e la valorizzazione dello spirito cooperativo; CSSA 
ha aiutato altri enti nella realizzazione dei loro progetti.    
L’iniziativa ha permesso di creare una rete tra realtà diverse che hanno imparato a conoscersi.

Le attività che CSSA ha contribuito a finanziare sono state:   

• Radio Web Venezia - Nuova Web Radio Urbana: un progetto per creare una nuova web radio della Città, fatta da ragazzi, per ragazzi. Il progetto è stato selezionato 
nell’ambito del bando Civic Crowdfunding del Comune di Venezia.
• Insieme ce la possiamo fare – Festa della Madonna della Salute, Marghera (VE) 20 novembre 2021. La festa, dedicata a tutte le persone con disabilità, è stata 
organizzata con la collaborazione del Direttore di CSSA Andrea Pivetta ed ha coinvolto anche gli utenti dei servizi gestiti dalla Cooperativa.
L’evento è stato un importante momento di confronto e convivialità che ha visto la partecipazione di importanti istituzioni del territorio. 

PROGETTO SKILL UP. METTIAMOCI IN GIOCO

ASSOCIAZIONE LUNGHI CAMMINI

CALCIO VENEZIA 

DONAZIONI BENEFICHE AD ASSOCIAZIONE DEL TERRITORIO
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Nel 2020 CSSA ha iniziato a lavorare ad un progetto dedicato al turismo sociale e accessibile che nasce sia dall’esigenza interna di sviluppare nuove attività rivolte 
al mercato privato sia dalla necessità di rispondere alla crescente richiesta di proposte turistiche e ricreative progettate per essere fruibili anche da quelle fasce di 
popolazione che per questioni di età, capacità fisica, mentale o reddito rischiano di non avervi accesso. 
Per comprendere le potenzialità di questo progetto è stato realizzato uno studio di settore che ha analizzato l’accessibilità turistica italiana, con un focus sulla regio-
ne Veneto, il mercato nazionale del turismo organizzato e le relative proposte di turismo inclusivo oltre che i bisogni e i desideri del possibile pubblico di riferimento. 
Per stimare la dimensione del mercato in oggetto sono state prese in esame le maggiori indagini ufficiali realizzate sul territorio nazionale ed europeo che hanno 
quantificato la domanda potenziale di turismo accessibile in Europa in più di 120 milioni di persone di cui almeno 10 milioni in Italia. 
Con un bacino di utenza consistente, una domanda crescente, a fronte di un’offerta non ancora pienamente sviluppata, appare evidente che sebbene si tratti di 
un mercato di nicchia, che necessita di competenze specifiche, il settore del turismo sociale e accessibile può rappresentare un’opportunità di crescita e sviluppo.
Compreso il potenziale e considerata l’esperienza di CSSA nell’ambito del sociale, è stata attivata una rete di partnership con realtà appartenenti all’ambito turistico 
con l’obiettivo di muovere, in sinergia, i primi passi nel settore del turismo sociale e accessibile. 

Nell’anno 2021 la Cooperativa ha avviato una collaborazione con la società sportiva Basket Mestre (militante nel campionato di serie B della lega Nazionale Palla-
canestro), non solo erogando un servizio di assistenza sanitaria durante le partite, ma anche inserendosi nel circuito del Consorzio Progetto Mestre per attivare e 
valorizzare opportunità di collaborazione con importanti realtà imprenditoriali e sociali del territorio.

TURISMO SOCIALE 

BASKET MESTRE 
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PROGETTI A FAVORE DEI SOCI E DEI LAVORATORI

Nell’anno appena concluso, in seguito ad un’analisi interna, è emersa l’esigenza di far comprendere a tutti i Soci l’importanza del ruolo del “socio” e i meccanismi di 
funzionamento di una realtà cooperativa. CSSA ha quindi organizzato una formazione territoriale riservata ai Soci, finalizzata ad approfondire in particolare i loro 
diritti e doveri oltre che a far conoscere tutti i servizi e i progetti promossi dalla Cooperativa.
L’iniziativa partita alla fine del 2021, seguirà nel 2022.

IMPRESA DEL SOCIO 

Il Piano Strategico della Cooperativa prevede un’apertura a nuovi mercati privati, con l’obiettivo di superare la dipendenza dalla committenza pubblica. 
Per raggiungere tale macro – obiettivo la Direzione di CSSA nel 2021 ha promosso una nuova iniziativa: i Business Group, gruppi di lavoro che attraverso l’utilizzo 
dello strumento Business Model Canvas hanno studiato possibili nuove offerte da proporre del mercato privato, le Value Propositions.  
Le persone coinvolte in questi gruppi sono lavoratori di CSSA provenienti da servizi e aree di lavoro diverse. L’eterogeneità dei gruppi è stata fortemente voluta dalla 
Direzione, non solo per creare nuove interazioni ma anche per dar vita a idee diverse derivanti dal contributo di persone con esperienze e conoscenze differenti.  
Le attività dei gruppi si sono concluse nel mese di settembre; la Direzione ha in seguito selezionato le proposte più convincenti e al momento è in fase di test l’im-
plementazione di tali proposte.

BUSINESS GROUP 
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COMUNICAZIONE TRASPARENTE
CSSA progetta annualmente un Piano di Comunicazione in linea con la vision e la mission della Cooperativa rivolto ai Soci e a tutti gli Stakeholder, interni ed ester-
ni, che interagiscono con essa a vario titolo. Nel 2021 l’approccio comunicativo è diventato più intenso e dinamico, segno di una società più incline all’utilizzo delle 
piattaforme social.
L’Area Comunicazione e Marketing all’interno di una Cooperativa è indice di innovazione, testimonianza del fatto che per sviluppare nuove offerte è necessario co-
municare e stringere relazioni collaborative anche in settori nuovi rispetto a quelli tipici del mondo cooperativo. Attraverso i canali social CSSA racconta la storia e 
lo sviluppo della Cooperativa, mostrando la quotidianità dei servizi e dando risalto a nuovi progetti e iniziative. 
La Cooperativa nel 2021 ha continuato il suo impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica e l’intera comunità sul ruolo della cooperazione sociale e sulla necessità 
di promuovere un suo adeguato riconoscimento valoriale ed economico. In questo senso si è impegnata a realizzare numerose comunicazioni su questo importante 
e annoso problema.     

I principali strumenti di comunicazione sono: 

Il Sito Internet www.cssa.it è la vetrina Web della Cooperativa contenente, tra le varie, le sezioni ‘’News’’ e ‘’Progetti’’: nella prima vengono pubblicati articoli e ap-
profondimenti mentre nella seconda vengono presentate le nuove iniziative della Cooperativa. 

I Social Network sono pagine che raccontano la realtà della Cooperativa CSSA attraverso post, immagini, video e articoli al fine di incentivare un rapporto traspa-
rente di informazione e relazione con i vari stakeholder.

Facebook (@coop.cssa) 
La copertura organica di Facebook è relativamente omogenea durante l’anno e si stabilizza sulle migliaia di persone. Tale dato fa riferimento a quanti utenti 
interagiscono con la pagina di CSSA senza essere catturati da elementi sponsorizzati o pagati. Questo dato segnala che la piattaforma Facebook di CSSA ha 
una buona copertura. L’utenza Facebook di CSSA è composta prevalentemente da donne: il 67%, mentre gli uomini costituiscono il 33% dell’utenza. A dicem-
bre 2021 la pagina contava 1600 follower.

Instagram (@coop.cssa) 
È un servizio di rete sociale che permette ad ogni utente di scattare foto, registrare video e condividerli. CSSA ha aperto la sua pagina Instagram a marzo 
2021 e a fine 2021 contava 151 follower con un totale di 118 post. 

LinkedIn (CSSA – Cooperativa Sociale Servizi Associati) 
LinkedIn è una piattaforma social in cui si sviluppano principalmente contatti professionali e si comunicano contenuti relativi al mondo del lavoro. A dicembre 
2021 il profilo della Cooperativa contava 573 follower, di cui la maggior parte provenienti da settori che erogano servizi per la persona e la famiglia. 
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ATTIVITÀ ONLINE ESTERNE
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INTERAZIONI
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NUMERO POST 
MESSI

LIKE

HRportal è una piattaforma online riservata ai lavoratori di CSSA in cui ogni dipendente ha il proprio spazio privato, tale strumento funge da canale privilegiato per 
il passaggio diretto di comunicazioni, circolari e informative aziendali. 
Il numero totale di comunicazioni fatte dalla Cooperativa ai lavoratori durante l’anno 2021 è pari a 50. 

Newsletter CSSA è il periodico della Cooperativa prodotto sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, pubblicato nel sito internet e inviato a tutti i Soci, i lavo-
ratori, i committenti e a chiunque intrattenga rapporti di collaborazione con la Cooperativa; è pensato per fare sistematicamente il punto sulle novità e sui fatti più 
importanti accaduti nel periodo di riferimento. 
Nel 2021 sono state realizzate 3 newsletter.

Canale Youtube in cui vengono caricati e messi a disposizione webinar che la Cooperativa organizza durante l’anno ed altri video.
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ATTENZIONE PER L’AMBIENTE
CSSA continua il suo impegno per una gestione dei servizi sostenibile, mirando alla riduzione degli impatti sull’ambiente. Nell’anno 2021 è stata rinnovata la certifi-
cazione ISO 14001 ed è stata eseguita l’analisi ambientale. Sono stati rilevati gli impatti diretti, quelli su cui è possibile esercitare un controllo e quelli indiretti, che 
non dipendono esclusivamente dalle attività svolte dalla Cooperativa. 
Non sono stati individuati impatti diversi rispetto all’anno precedente:

IMPATTI DIRETTI:

approvvigionamento idrico e acque di scarico 

emissioni in atmosfera

gestione dei rifiuti 

uso e consumo di materie prime, risorse naturali ed energia 

fattori fisici di inquinamento (come il rumore)

 IMPATTI INDIRETTI:

traffico indotto 

comportamento ambientale dei fornitori e degli appaltatori 

uso e fine vita di un prodotto
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Gli aspetti ambientali associabili ad un maggior numero di attività sono:

Uso di sostanze e preparati pericolosi (prodotti chimici). L’origine dell’impatto è riconducibile alla Sede, alle Strutture residenziali – semi residenziali e alle attività 
di trasporto, in particolare per l’uso di prodotti chimici in ambiente Officina e per l’uso di prodotti per le pulizie e per le sanificazioni degli ambienti.

Gestione dei rifiuti, produzione iniziale e conferimento, originata prevalentemente da tutti i servizi residenziali e semi residenziali.

Impianti termici per presenza di caldaie, come sopra, originata nei servizi di tipo residenziale e semi residenziale e dalla Sede.

Uso di energia elettrica, riconducibile alla Sede e ai servizi erogati in Struttura e ai servizi di Trasporto, in particolare per il caricamento delle batterie.

Uso di risorse idriche, da ricercare in tutti i servizi ed in particolare presso la Sede dove è presente l’impianto di lavaggio dei veicoli.

Prevenzione degli incendi, con presenza di C.P.I. nella Sede e in tutti i servizi, esclusi quelli che si erogano presso strutture non gestite da CSSA.

Trasporto di utenza e personale, riguarda la totalità delle attività svolte da CSSA.
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LA SEDE E L’OFFICINA
CSSA presta una particolare attenzione al mantenimento del buono stato delle proprie Strutture; attraverso interventi di manutenzione, piccoli accorgimenti e 
norme comportamentali chiare e condivise, la Cooperativa punta ad avere una gestione del proprio patrimonio immobiliare sempre meno impattante sull’ambiente.
Presso la Sede centrale sono collocati l’Officina, l’impianto di rifornimento e l’impianto di lavaggio dei mezzi, che possono generare pericolosi impatti sull’ambiente. 
Sono quindi state adottate alcune misure di prevenzione, a titolo esemplificativo:

L’Officina è dotata di un’apposita isola ecologica per la raccolta di oli e prodotti pericolosi.

L’impianto di rifornimento è costituito da due serbatoi in doppia parete con associata una centralina atta al controllo delle intercapedini, per verificare l’assenza di 
dispersioni nel terreno.

L’impianto di lavaggio dei mezzi utilizza l’acqua di due serbatoi che raccolgono una parte dell’acqua di prima pioggia. Le acque poi prodotte dall’impianto di lavaggio, 
insieme a quelle derivanti dal distributore di carburante, sono inviate all’area di depurazione.
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Tra le principali attività produttive della Cooperativa, vi sono quelle connesse ai Trasporti: trasporti sanitari, trasporti sociali e trasporti scolastici.  
Nel corso dell’anno, con l’allentamento delle norme relative all’emergenza sanitaria da Sars Cov 2, è stato possibile ridurre il numero di tragitti per l’erogazione dei 
servizi di trasporto: il dilagare dei contagi del periodo precedente aveva infatti obbligato ad aumentare il numero di percorsi per garantire il necessario distanzia-
mento dell’utenza.
Il consumo di carburante rimane comunque una delle principali cause dell’impatto ambientale di CSSA sull’ambiente: ai servizi di Trasporto scolastico, sociale e sa-
nitario si aggiungono anche i servizi a carattere territoriale (sociale: servizi di assistenza domiciliare e sanitario: prelievi domiciliari) che richiedono piccoli continui 
spostamenti nel corso dell’intero turno di lavoro.
Oltre al consumo di carburante e alle emissioni in atmosfera, il rischio ambientale più elevato nell’ambito dei Trasporti è quello relativo allo sversamento di sostanze 
pericolose nel suolo; per questo motivo è disponibile il kit necessario per intervenire in caso di sversamento.
CSSA, avvalendosi anche della sua Officina interna, si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e garantisce un monitoraggio sullo stato di fun-
zionamento e sulla vetustà degli stessi. Annualmente viene eseguito uno studio sul parco veicolare aziendale e vengono individuati i nuovi investimenti necessari per 
un rinnovamento dello stesso; nel 2021 sono stati acquistati 13 nuovi pulmini destinati al trasporto disabili per un valore complessivo di euro 574.990; 5 scuolabus 
per un costo complessivo di euro 377.000; 5 ambulanze per un investimento pari ad euro 406.822 e 5 autovetture del valore di 63.264.

LE STRUTTURE E I SERVIZI

I TRASPORTI

Nelle Strutture destinate ai servizi alla Persona il personale operativo coinvolge anche l’utenza nel rispetto di buone prassi, attraverso la condivisione di specifici regolamenti.
Le norme di comportamento condivise sono finalizzate alla riduzione degli sprechi, al contenimento dell’uso di risorse idriche, all’attenzione nell’uso di energia elettrica e 
alla corretta applicazione della raccolta differenziata.
Al fine di minimizzare l’impatto generato dai prodotti chimici utilizzati per le pulizie è resa disponibile la specifica scheda di sicurezza sulla quale tutto il personale viene 
informato e formato.
Per quanto concerne gli articoli di consumo, CSSA sceglie prodotti Ecolabel che garantiscono quindi un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto.
Per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, infine, CSSA si affida a terzi autorizzati.
Le Strutture sono soggette a interventi di manutenzione periodici atti a garantire il buon funzionamento e il controllo su tutta l’attrezzatura. 
In tutti i servizi, al fine di ridurre il rischio di contagio da Sars Cov 2 si è fatto (e si continua a fare) un gran uso di dispositivi di protezione individuale monouso (mascheri-
ne, guanti, camici, visiere) e di prodotti utili per la sanificazione delle superfici e degli ambienti in genere; tutto questo ha evidentemente comportato per il secondo anno 
consecutivo un importante aumento di consumi di vario genere (compreso il consumo di carta e di prodotti a base alcolica per la sanificazione) e di produzione di rifiuti non 
riciclabili e potenzialmente pericolosi. L’impegno rimane comunque quello di non sprecare e di assicurare una corretta gestione dei rifiuti. 
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I VEICOLI

tot EURO 2

tot EURO 5

tot EURO 3

tot EURO 6

tot EURO 4

tot elettrici
Numero totale veicoli

2

74

21

123

48

1
269

I CONSUMI
Data l’importanza strategica dell’area Trasporti, una parte rilevante dei consumi di CSSA si riferisce al parco mezzi. Nell’anno 2021 è diminuito del 4.7% il consumo 
di benzina ma sono aumentati i consumi di metano (del 33% circa) e del diesel (del 20% circa). Nel 2021 i servizi di trasporto (in particolare scolastico e sociale) non 
hanno subito il fermo dovuto alla pandemia che li aveva interessati nel 2020. Rimane comunque un dato positivo la lieve flessione del consumo di benzina. 

TIPOLOGIA DI CONSUMO

METANO (Kg)

BENZINA (L)

DIESEL (L)

21.344,79 28.917,26

21.313,38 20.255,04

497.096 602.681,14

TOT. 2020 TOT. 2021
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5
INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARE
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SITUAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA
VALORE ECONOMICO CREATO E DISTRIBUITO

Ricavi 
Nella seguente tabella si offre il dettaglio della composizione del Valore della produzione dell’esercizio 2021.

Servizi di accompagnamento
disabili e anziani 3.852.769

6.040.306

2.468.034

7.779.417

589.842

9.261

20.758.999

19.369

Servizi alla persona 

Plusvalenze

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni

Totale

Servizi di accompagnamento
scolastico minori 

Servizi sanitari

Altri ricavi e Proventi

2021
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D) SISTEMA IMPRESA

E) ALLA COMUNITÀ E AL MOVIMENTO COOPERATIVO

VALORE AGGIUNTO

A) PERSONALE

B) STATO ED ENTI PUBBLICI

C) BANCHE E FINANZIATORI

2021

1. Personale dipendente

2. Personale non dipendente

Salari e stipendi, oneri sociali, TFR

Collaboratori, professionisti e volontari

Imposte sul reddito di esercizio

Oneri bancari

+/- Variazioni riserve (utile destinato a riserva)

Rimborsi spese personale

Compensi Collegio Sindacale e Revisione Legale

Altre imposte e tasse

Interessi passivi

Ammortamenti

Altri costi per il personale

Compensi amministratori

- sovvenzioni e contributi

Accantonamenti per imposte e contributi

%

93,35%14.596.023

182.563

161.429 

688.980 

7.265 

15.636.260 

13.564.480 

13.336.703

45.199

182.578

1.031.543

91.750 

13.941 

234.914 

454.066 

147.488 

117.509 

- 26.696 

969.080

32.749

29.714

1,17%

4,69%

0,05%

100,00%

1,03%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

A-B) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Costi per materie prime
e materiali di consumo

A-B+C) VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

Costi per servizi

Accantonamenti per rischi

Altri accantonamenti

Godimento beni di terzi

Oneri diversi di gestione

+/- Saldo gestione accessoria

+/- Saldo componenti straordinari

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Altri ricavi e proventi

2021

20.579.426

- 6.222.863

15.288.094

15.636.260

348.166

20.149.788

429.638

- 1.494.138 

- 1.029.166 

- 161.465 

- 1.214 

349.380

- 2.606.563 

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO
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Dall’osservazione e dall’analisi congiunta dei prospetti si possono trarre le seguenti considerazioni:

Il valore aggiunto è distribuito in modo prevalente nel Personale (nel 2021 il 93,35%) a conferma del fatto che trattandosi di cooperativa di produzione e lavoro è 
remunerata la risorsa principale della stessa, il fattore umano, indispensabile per l’erogazione dei servizi alla persona. 
Una quota di importo contenuto (nel 2021 l’1,10%) è destinata alla remunerazione dei finanziatori e istituti bancari.

FORNITORI E APPROVVIGIONAMENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le operazioni di selezione e valutazione dei fornitori sono descritte nella procedura dedicata e si applicano a tutti i fornitori di servizi, prodotti e infrastrutture. La 
selezione del fornitore ha lo scopo di accertare preventivamente la capacità qualitativa e produttiva a realizzare il servizio o prodotto richiesto.
La selezione avviene con una prima indagine di mercato attraverso la quale vengono individuati i fornitori a cui vengono richieste le prime forniture (chiamate 
“forniture di prova”).
I prodotti o i servizi offerti vengono valutati in base a requisiti quali: prezzo, gamma di prodotti offerti, puntualità, disponibilità e assistenza ma vengono considerati 
elementi fondamentali anche le certificazioni che i fornitori possiedono (ad esempio, il possesso della certificazione ISO 9001 per il Sistema di Gestione Qualità), la 
presenza della marcatura CE, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel) e delle schede di sicurezza dei prodotti.   
La qualificazione del fornitore ha validità annuale e la loro rivalutazione si basa sulle prestazioni rese nell’anno che, in caso di esito negativo, possono portare alla 
cancellazione dall’Elenco Fornitori Qualificati.     
La valutazione dei fornitori avviene attraverso il monitoraggio delle Non Conformità, la procedura prevede infatti che alla terza Non Conformità o anche alla prima 
considerata grave, il fornitore non venga riqualificato. 
La valutazione e il monitoraggio dei fornitori non viene fatto esclusivamente dall’Ufficio Acquisiti ma anche dai Responsabili di Area o Servizi che richiedono la forni-
tura, in particolar modo per quei servizi o prodotti che sono considerati “critici” o “straordinari” perché si necessita di una conoscenza tecnica per poterli selezionare 
e valutare, perché non di uso frequente o perché implicano una spesa superiore ad un massimale stabilito.  
La maggior parte dei fornitori di CSSA è regionale; la Cooperativa si avvale quindi del supporto di aziende locali sostenendo l’economia del territorio.

Per ulteriori informazioni inerenti eventuali contenziosi rilevanti ai fini della rendicontazione sociale, si rimanda a quanto riportato nel Bilancio di Esercizio.
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PROSPETTIVE FUTURE
6
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IL PIANO DEGLI OBIETTIVI
In questo paragrafo, a conclusione della sezione consuntiva del Bilancio, si presentano gli obiettivi aziendali verso cui verrà indirizzata l’attività della Cooperativa 
nell’anno 2022.
La Direzione, con il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, dei Responsabili di Funzione e dei Responsabili dei Servizi ha redatto un Piano Strategico Trien-
nale: 2021-2023, sulla base di questo e degli impegni presi nel Bilancio Sociale 2021, viene tracciato il Piano per il 2022.

Di seguito si riporta il Piano Obiettivi 2021 con la rendicontazione di quanto effettuato e l’indicazione degli obiettivi che vengono prorogati.
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Pianificazione strategica triennale

Pianificazione budget costi e ricavi annuale
Pianificazione patrimoniale e finanziaria

Redatto Piano Strategico triennale con il coinvolgimen-
to del CdA, della Direzione e dei Responsabili di Funzione 
e Servizio.

Effettuata pianificazione budget e patrimoniale finan-
ziaria ad opera della Direzione, attività che verrà svolta 
con cadenza annuale. 

Riscritta e condivisa la procedura di gestione delle 
attività formative, redatto un Piano di Formazione 
con budget per l’anno 2022 comprendente formazioni 
obbligatorie ma anche tecniche e professionalizzanti. 
Attività che verrà ripetuta con cadenza annuale.

Ottenuto rinnovo delle Certificazioni per le norme ISO 
9001-45001-14001-39001.
Prosegue l’attività di mantenimento e miglioramento 
continuo. Prosegue inoltre il progetto di revisione delle 
procedure aziendali.

Inserite figure di volontari in particolare nei servizi del 
settore Minori. 

Avviate le prima collaborazioni con un’Associazione di 
Categoria.

Progettazione di formazione finalizzata allo sviluppo 
delle competenze professionali.

Chiusura dell’attività di aggiornamento e revisione delle 
procedure aziendali.

Ottenimento della titolarità dell’autorizzazione e 
dell’accreditamento per un servizio C.D.D.

Attivazione di maggiori collaborazioni con Associazioni 
di Volontariato.

Dalla collaborazione alla partecipazione attiva alla vita 
associativa (Associazioni di Categoria). 

Obiettivo parzialmente raggiunto: ridotti i costi ma 
risulta necessaria una ulteriore riduzione. 

Avviata attività di rendicontazione periodica per tutti i 
servizi e le attività amministrative e generali.

Avviato progetto L’Impresa del Socio: attività di incontri 
per approfondire i temi della responsabilità e del ruolo 
del socio.

Prosecuzione del progetto L’impresa del Socio, aumento 
degli incontri territoriali da parte dei Responsabili di 
Servizio.

Aumentata la partecipazione alle Assemblee del 2021. 

Obiettivo non perseguito. 

Aumento della partecipazione dei Soci nelle attività pro-
mosse dalla Cooperativa e, in particolare, alle Assemblee.

Riduzione dei costi generali della Cooperativa.Riduzione dei costi generali della Cooperativa

Assemblee dei Soci, aumento della partecipazione 
dei Soci

Incontri territoriali d’informazione per i Soci sull’an-
damento di servizi e della vita societaria

Piano formativo con proposte di percorsi professio-
nalizzanti

Stabilizzazione dei servizi e quindi del personale in 
forza a tempo determinato attraverso l’acquisizione 
di nuovi servizi autorizzati ed accreditati

Collaborazione con Associazioni di Volontariato: 
inserimento presso i nostri servizi di volontari per 
attuare progetti specifici

Partecipazione attiva alla vita associativa (Associa-
zioni di Categoria)

Implementazione ed “efficientamento” dei sistemi di ge-
stione atti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e il rispetto dell’ambiente, attraverso l’integrazione 
dei sistemi di gestione in essere: norme ISO 9001-45001-
39001-14001

Rendicontazione / informazione su obiettivi e attivi-
tà al Consiglio di Amministrazione

OBIETTIVI 2021 RENDICONTAZIONE 
OBIETTIVI 2021

OBIETTIVI PROROGATI 
2022



Gli obiettivi sopra descritti, come detto, si integrano con quanto previsto dal Piano Strategico aziendale. 

Progettazione innovativa e co progettazione. 

Incontri con Committenti con calendarizzazione 
periodica.

Avviato lo studio per lo sviluppo di servizi relativi al turi-
smo sociale e per l’ampliamento dei servizi educativi.

Avviata attività di calendarizzazione di incontri periodici 
con i committenti da parte dei Responsabili dei Servizi. 

Partecipazione dei Responsabili dei Servizi ai Piani di 
Zona territoriali relativi ai diversi temi di interesse per i 
servizi della Cooperativa. 

Implementata l’attività di pubblicazione dei contenuti 
nei social, nel sito internet e nel portale riservato ai la-
voratori. Avviata attività di pubblicazione dei principali 
contenuti discussi e deliberati in sede di Consiglio di 
Amministrazione per tutti i lavoratori.

Individuate figure interne e di consulenti esterni per 
mantenere un aggiornamento costante sui cambiamenti 
normativi. 

Aumentata la collaborazione tra le due Aree: formazione 
erogata per i lavoratori dell’Area Trasporti da parte di 
personale specializzato dell’Area Persona.

Aggiornate e pubblicate le Carte dei Servizi per tutte le 
attività erogate dalla Cooperativa.

Avviata attività di rilevazione della soddisfazione di 
committenti – utenti e famiglie annuale.

A causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, non è stato 
possibile organizzare alcun evento. 

Maggiore ottimizzazione delle risorse attraverso 
l’interazione tra le Aree.

Sistema di rilevazione della soddisfazione attraverso 
la creazione di un modello di rilevazione per commit-
tenti - utenti e famiglie.

Sistema di informazione relativo al funzionamento 
del servizio attraverso redazione e pubblicazione di 
documentazione con specifiche informazioni pratiche 
- operative relative ai servizi erogati.

Partecipazione alla programmazione di sviluppo terri-
toriale per i servizi socio - sanitari. 

Realizzazione di eventi

Conformità legislativa su ogni ambito attraverso 
istituzioni di funzioni dedicate e sistemi - meccani-
smi di controllo e consulenze mirate a supporto della 
gestione  

Pubblicazione di contenuti divulgativi relativi ai 
servizi della Cooperativa attraverso sito internet e 
social, divulgazione di informative e news relative ai 
servizi e alla vita della Cooperativa.

Avvio del servizio Turismo Sociale e servizio educativo 
CSSAedu.

Implementazione del Modello Organizzativo Gestionale 
231.



82CSSA Cooperativa Sociale Servizi Associati Indice Bilancio Sociale 2020

Di seguito le principali attività previste:

Riduzione del grado di dipendenza dalla Pubblica Amministrazione: a tal fine, tra le azioni sopra citate, l’avvio dei servizi di Turismo Sociale e CSSAedu.

Diminuzione incidenza costi generali, in continuità con quanto previsto per il 2021.

Diffusione del modello del servizio Spazio LaBel, modello sul quale è stato costruito il servizio CSSAedu.  

Sviluppo di attività nel campo della formazione della sicurezza, del benessere e dello sviluppo professionale.

Ideazione e realizzazione di un sistema premiale per i lavoratori fondato su una valutazione delle prestazioni. 

Recupero della centralità del Socio all’interno della Cooperativa attraverso iniziative di comunicazione e azioni tese al coinvolgimento concreto dei soci, in continuità 
con quanto previsto per il 2021.

LA COOPERATIVA
• Riduzione dei costi generali della Cooperativa.
• Chiusura dell’attività di aggiornamento e revisione delle procedure aziendali.
• Implementazione del Modello Organizzativo Gestionale 231.
• Ideazione e realizzazione di un sistema premiale per i lavoratori fondato su una valutazione delle prestazioni. 
• Sviluppo di attività nel campo della formazione della sicurezza, del benessere e dello sviluppo professionale.
• Attivazione di maggiori collaborazioni con Associazioni di Volontariato.
• Dalla collaborazione alla partecipazione attiva alla vita associativa (Associazioni di Categoria).

I SOCI E I LAVORATORI
• Aumento della partecipazione dei Soci nelle attività promosse dalla Cooperativa e, in particolare, alle Assemblee.
• Prosecuzione del progetto L’impresa del Socio, aumento degli incontri territoriali da parte dei Responsabili di Servizio.
• Progettazione di formazione finalizzata allo sviluppo delle competenze professionali.

I SERVIZI
• Ottenimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento per un servizio C.D.D.
• Avvio del servizio Turismo Sociale e servizio educativo CSSAedu.
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